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mwl11 il Puccini non parla di superamenti e di tra
•PdJ interiori ora che tutti ne parlano?- sembrava 
impossibile: il crescendo dei colpi di scena e delle 
morti violente era giunto alle estreme sonorità del 
fortissimo. 

Eppure spetta va al signor Bela sco l 'incredibile me
rito di fornire al Puccini il mezzo per questo supera
mento: trasportando l'azione dai personaggi allo stru
mento stesso del drama e dalle singole anime all'unico 
elemento propulsore. Oh! non certo il Fato, ubbia elle
nica, era questo unico animatore, ma un che di realisti
camente propulsore, da popolo pratico e industriale 
che è self-made in tutto: dai dollari allinciaggio ! 

E il Puccini si esalta alla rappresentazione della 
« Fanciulla del W est l), dove egli non ha bisogno di 
comprendere nè meno una parola di quell'inglese che 
non sa, perchè il protagonista è uno solo dal primo 
atto all'ultimo e si chiama: rivoltella americana a 
sette colpi; l'anima e il fato del Far-W est! 

Ecco, finalmente, un'arte da strenous life roosevel
tiana, degna di intrepidi cacciatori del nembrottiano 
Far-W est dell'Africa, un'arte che a noi vecchi italiani, 
che ammiriamo nei resoconti delle nostre gazzette 
quella vita moderna che ha dall'America la sua 
cc aurea giovinezza l)' dovrà sembrare il capolavoro 
dell'età nuova pratica industriale e self-made. 
Ma noi ci dichiariamo impotenti a dar fondo criti
camente a tutta la sostanza moderna di questi gio
vani ideali d'arte, mentre ne sentiamo profonda
mente tutta l'indicibile idealità commerciale. 

Puccini uomo di teatro. 

Come il Puccini intende il teatro. 

Quando il Puccini, obbedendo alle suggestioni del
l'ambiente, o più tosto seguendole alla stracca, ha 
scelto l'argomento di un'opera, viene per lui il mo
mento dell'elaborazione, si capisce. 

Ma egli, sapendo di non bastare a sè stesso, come 
non ha mai bastato l'operista italiano, data la sua 
tradizionale incoltura, si sceglie un librettista. 

Noi sappiamo che cosa è un librettista: una mucca 
da latte poetico. E il musicista la munge nelle ore, 
nei modi e nella quantità che la inspirazione, cercata 
ansiosamente sul pianoforte, a furia di picchiare e 
ripicchiare, è sorta come uno spirito evocato al quale 
si debba fare, per placarlo, un'offerta, se non di latte, 
almeno di siero poetico. Ma il Puccini, come gli altri 
operisti, è sempre, in sostanza, colui che dirige e che 
decide delle linee generali del lavoro. Prima della 
musica - cosa secondaria anche percbè si hanno in 
serbo arie e spunti e trovatine strumentali da met
tere in valore in una qualunque delle scene dell'opera 
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l 'oH l l'ambiente settecentesco è presentat.o ll(l] se
condo atto di Manon; quello bohémien - il Vl'ro e 
\iv o- nel secondo atto della<< Bohème )); quollo ro
mano, principesco e poliziesco, nella prima mot.à del 
secondo atto di << Tosca >>; il quale risulta, com<' si sa, 
dalla fusione di due atti. La costanza del sist<'ma è 
dunque evidente. 

Il terzo atto poi contiene sempre una mezza-cata
strofe: in modo che lo spettatore senta crescere il 
suo interesse per le peripezie sceniche. 

Il quarto, naturalmente, ha la catastrofe. 
Così, nel terzo atto di « Manon )), c'è la dramatica 

partenza dall'Havre, in << Bohème >> la rivelazione, 
fatta a Mimì, della sua prossima fine e la separazione 
di Musetta e Marcello e la preparazione al divor~io 
dell'altra coppia (« Ci lasceremo alla stagion de' fior))) 
e in (( Tosca)) (seconda metà del terzo atto) è la morte 
di Scarpia; non più mezza-catastrofe, ma catastrofe 
piena: il che è naturale, con quel po' po' di roba 
da far rabbrividire che la precede. 

Era naturale che anche nella« Fanciulla del W est>> 
l'operista seguisse lo stesso sistema: tanto più che il 
sistema << Butterfly >>, di presentare nel primo atto 
personaggi e ambiente, gli si era rivelato, nei duri 
giorni di Milano, alquanto pericoloso. 

Ma qui non cessa ancora il sistematico dell'opera 
pucciniana. Alla fine del primo atto capita sempre 
un duetto d'amore: così in<< Manon )), in<< Bohème ll, 
in (( Butterfly )) e persino nella fuga a due di << Edgar )). 
Fa eccezione la << Tosca >> col finalone: ma quello ll è 
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il l'uccini rnono Puccini che si conosca ! Non basLa 
uncom: alla fine del secondo atto ci vuole qualche 
(\o l p o di scena sorprendente: la riconcilial'lione di 
Mw;ette e di Marcello, l'anesto di Manon, l'annuncio 
dPll'arrivo di Pinkerton e la tortura di C:waradossi 
in quel doppio atto che è il secondo della << 1'osca l>. 

Qualche volta questo colpo di scena diventa a dirit
tura strabiliante! Ecco il risveglio eroico di Edgar 
che lascia la sua zingara e va a fare il soldato, sotto 
la guida dell'antico rivale che giunge- vedi casi! -
a. tempo opportuno ! O pure mirate il commoventis
simo e castissimo dormire in due della <( Fanciulla 
del W est >l: e quei due sono una vergine vivandiera 
innamorata e un bandito ladro e assassino ma, per 
il resto, uomo d'onore e cavaliere squisito ! 

Ma non dicevamo che la musica aggiusta ogni cosa ? 

Lo schema dramatico del Puccini. 

'11anto per concludere, noi potremmo ricavare uno 
schema di drama che dovremmo dire pucciniano se 
esso non fosse anche sardouiano e verdiano, anzi, 
se non fosse lo schema solito di coloro che costrui
scono il drama badando, con la più meticolosa cura, 
all'effetto scenico più che al significato ideale, alla 
varietà delle sensazioni più che all'unità dello svol
gimento, all'intreccio dei fatti più che al conflitto 
delle anime. 

E però sarebbe inutile metterlo in evidenza, se esso 
non potesse valere di riprova bruta del fatto che mai 
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il l'uccini ha osato lavorare su di un canovaccio 
f!Conico che non fosse di trama solida e sicura; che 
mai egli s'è innamorato di un drama irregolare scarso 
di effetti, ma ricco di poesia, come quelli del Maeter
linck o di drami con qualche scena fresca e viva, ma 
che per il resto occorresse sostenere con la musica 
come, puta caso, « l'Amico Fritz » o << l'Iris >> del suo 
rivale Mascagni. 

Lo schema, evidentissimo per sè stesso, e che non 
abbisogna di commenti, è il seguente: 

I atto. - Due pennellate di ambiente, presen
tazione dei personaggi e duetto d'amore; 

II atto. - Ambiente e colpo di scena; 
III atto. - Conseguenze del colpo di scena e 

mezza-catastrofe 
IV atto. - Catastrofe come finale di un duetto 

d'amore (amore e morte!). 

Grossolanità dramatica. 

Ma anche dal punto di vista dramatico si può fare 
al Puccini una critica fondata: cioè, che egli non segua 
lo schema propostosi con quella finezza di intuito che 
occorrerebbe. 

Perchè la inutile scena della aringa e del ballo e 
del duello nel quarto atto della << Bohème >>? Così 
come le cose stanno, il comico doveva cedere al terzo 
atto con la partenza di Musetta inviperita; e il quarto 
atto, dai rimpianti dei due solitari alla morte di Mimì, 
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doveva essere tutto un crescendo di oonunoziono o di 
angoscia,, dalla miseria alla morte ! 

Quivi il Puccini errò: credette che il conLrasto 
l'avrebbe servito meglio, ma scrisse per quello scene 
una musica che sente da sè stessa d'essere superflua, 
sforzata e volgare. 

Perchè tutto ciò ? Perchè il Puccini non può, lo ri
peto, seguire un crescendo di commozione. Gli era 
riuscito nel terzo atto, sino all'angosciato scoppio di 
passione di Rodolfo (« Una terribil tosse, Mimì di 
serra è un fiore»), ma anche lì ebbe subito bisogno di 
un contrasto, per tirare innanzi senza stentare. E che 
la fine sia assai meno sentita lo prova quel retorico 
ripetere: « Ci rivedremo alla stagion de' fiori >> con 
rinforzo di fioriture e di acuti. 

In questo il maestro accusa da sè stesso la fine della 
sua commozione; ed è l'unico momento di freddezza e 
d~ con~enzionalità in un atto che, se non è un gioiellino 
di musica, come pretendono gli entusiasti, è un paziente 
lavoro di mosaico, condotto con molta accortezza. 

Nella « Butterfly >> l'atto di ambiente, per un cu
~ulo_ di errori, gli venne peggio di tutti e gli rovinò 
Il soh~o schema. Che cosa c'è, non dico di giapponese, 
ma di fresco e di vivo al di fuori degli scenari _ se 
sono belli ? Forse le mossette buffe dei servi 0 le con
torsioni cromatiche di due o tre motivetti, ripetuti 
nel modo più irritante possibile ? Oh ! la « Geisha n 

quanto è più abile e, tutto sommato, più d~ ertente 
e più fresca e leggiadra di questa pretensiosa « But
terfly » !. .. 
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Nò basta a salvare l'atto il solito duetto d'amore 
ud quale uno dei personaggi sente sul serio e l'altro, che 
vonebbe far per ischerzo, ad un tratto si sgola anche 
egli a cantare, come un passero in amore, zu Befehl 
del musicista ! 

In << Tosca >> poi c'è l'errore di quel lungo dialogo 
dei protagonisti che comincia coi rimbrotti e con gli 
sdegni di Oavaradossi e termina con la lezione d'arte 
scenica sul modo di cader morto: scena della quale 
lo spettatore sente subito la falsità perchè, per sè 
stessa, nulla dice, nulla aggiunge al drama e non è 
svolta tanto da divenire cosa d'arte viva e da vincere 
l'animo diffidente dello spettatore. Vale solo come 
mezzuccio sardouiano di contrasto, per rendere più 
impressionante la fine. 

E poi, non è inumano che due amanti, che sono a 
pena passati attraverso esperienze tragiche della peg
giore specie, non sentano per nulla in cuore quel 
certo tremore e quello spasimo che fa dire: <<non credo 
a me stesso, non è possibile che tutto sia finito, 
sarebbe troppo bello esserne usciti>> ? 

Tanto più poi è inumano, in quanto che quell' im
provYiso fiorire di fanciullaggine, che lì è vera e 
propria sciocchezza, si fonda sulla subdola promessa 
di uno Scarpia e sul fatto che, per comodità del 
dramaturgo, Tosca deve far mostra di credere che 
<< sparare come al bersaglio n voglia dire rispettare il 
lwrsaglio e non invece farlo sforacchiare dai proiettili ! 

Ma se Tosca è un cervellino inverosimile, quanto 
più inverosimili i cervelloni degli spettatori! 

- 71 -

Insomma, il Puccini è uomo da sap('ro intuire in 
qual modo il complesso di un drama l>OsRa impres
Aionare il pubblico, ma impressionarlo all'ingrosso, 
por sorpresa e nçm con una vera azione tragica, ma 
eon un << press'a poco n che, a punto perchè press'a 
poco, è spesso l'esasperazione brutale del tragico. 
Ma gli manca invece il colpo d'occhio del grande 
artista alla Verdi, che sa perseguire con grande finezza 
quel vasto anelito del drama, dal principio alla fine, 
che solo può dare all'opera d'arte l'unità e la conti
nuità. Quindi egli è uomo di teatro, ammettiamolo 
pure, ma soltanto nel senso rudimentale e pratico 
della parola. 

L'aria dell'urlo. 

Non è difficile, per ciò, che ad un certo punto il 
melodrama gli si accasci su sè stesso, come uno 
che stia per venir meno. Ma per ovviare a questo 
inconveniente, dal Leoncavallo in poi, l'operista 
italiano ha una nuova risorsa musicale: l' aria dei 
singhiozzi - ma che dico? - l'aria dell'urlo ! Per 
vero dire, l'aria dell'urlo ha degli antenati verdiani 
che non possiamo giudicare più rispettabili della loro 
discendenza. Dal << Di quella pira >> del << Trovatore >> 
e dall'« Ah sì, vendetta n del << Rigoletto n si passa, 
per legittima filiazione ideale, ma con uno scadi
mento dell'idea musicale sempre più deplorevole, 
11 << Ridi pagliaccio >> a << Osaka ti darà >> per finire con 
« E muoio disperato >> seguito da << Più presso al ciel >> 
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più lontan dalla terra >>. Qualcuno, di me più severo, 
aggiungerà forse il finale terzo della << Manon n. 

In ogni opera, più o meno tmgica, c'è, insomma, 
un momento nel quale il librettista, accortosi che il 
drama sta per svenirgli tra le braccia, si decide a 
sfoggiare le frasi più rutilanti della sua pirotecnica 
collezione di invettive teatrali. E il musicista chiama 
a raccolta gli immancabili tromboni e magari la mu
sica turca, perchè, come gli antichi romani negli 
assedii, facciano una salda testudine armonica sulla 
quale il centurione-tenore salirà a dare la scalata agli 
acuti ! 

Dal Verdi ai moderni la cosa ha mutato soltanto 
ritmicamente: quelle erano almeno marce rudemente 
cadenzate, queste sono danze - quanùo è possibile 
un valzer, che è l'ideale -che si torcono in convul
sioni per esprimere qualche cosa di più di quello che 
sono: un impeto barbaro e incomposto, una esplosione 
di affetti brutali e falsi, tanto più quanto più vogliono 
essere veri ed umani. Ma il Verdi vi sentiva almeno 
come un fremito di guerra e di ardore rozzo, ma im
petuoso, mentre la <<giovane scuola>> vi mette a nudo 
uno sforzo di passione volgare, ostinata e artificiosa. 
Qualcuno obbietterà che anche l'urlo può essere arte, 
dal momento che anche l'urlare è un modo di espri
mersi. È vero, e non occorre ricordare il famoso<< urlo 
alla francese >> del Traetta. Ma l'« urlo all(} francese >> 
durava almeno pochi istanti ed era, più che altro, 
un difetto del cantante, del quale il genio di un 
compositore era riuscito a trarre partite. 
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Ma l'<< urlo all'italiana n, l'<< urlo giovane scuola ))' 
si espande invece per tutta un'aria - donde la sua 
innaturalezza - e rappresenta una volontà precisa 
del musicista: quella di mettersi in tasca gli spettatori! 
Ed ecco perchè l'aria dell'urlo è una delle italianeries 
che all'estero rendono più quattrini ai teatri e più 
dispregio, da parte degli artisti e del pubblico colto, 
alla nostra volgarissima musica da bazar cosmo
politico. 

In questa rinnovata farsa sentimentale alla Gu
glielmi o alla Paisiello, che è l'operetta tragica mo
derna, questo solo episodio dell'aria dell'urlo è quello 
che esprime, in malo modo, una nostalgia verso la 
nobile bellezza dell'antica arte appassionata. Della 
quale tutti conoscono ormai il modello montever
diano del lamento d'Arianna: << Lascia temi morir >> ! 

Il Puccini non sa creare 
una "persona musicale ,. 

Quel bisogno che il Puccini ha di graduare con 
troppa accortezza gli effetti dramatici è in intimo 
rapporto con l'incapacità sua di definire caratteri. 

Infatti egli non avrebbe bisogno di quell'accurato 
crescendo scenico, se sapesse riempire la scena di un 
solo personaggio, se potesse levare in alto, nel cielo 
della poesia, una sola fig<J.ra dei suoi melodrami. 

Allora questa intensità di vita poetica renderebbe 
meno indispensabile quell'altra vita, la dramatica, 
con quell'esteriore legarsi degli avvenimenti, con quel 
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Hll<:o(l(l<'rsi dci colpi di scena e con quelle sapienti 
fll'tiJlltnLzioni della catastrofe che le sono propri. 

Ma il Puccini non può nè vuole fermarsi sui suoi 
personaggi in quanto tali ma solo in quanto agiscono. 
E in questo egli è agli antipodi di tutti i grandi ope
risti italiani e dello stesso Verdi. N e dò una prova 
su bi t o: in uno dei personaggi che si dice gli siano 
meglio riusciti: Rodolfo. 

Rodolfo è un poeta, va bene; ma prima, che egli lo 
dica a Mimì,nessuno ce lo dice e non ce lo dice nè pure 
la musica del duetto. Rodolfo è più poeta nel secondo 
atto in <<Quest'è Mimì >> e <<Nel mio cerve! sbocciano 
i canti» che nel primo atto in (( Talor dal mio for
ziere» o in <r Fremon già nell'anima». Nel primo atto 
c'è l'enfasi di un finale, nel secondo la spontaneità 
di un episodio: e però c'è più poesia. Lì si comincia 
dalle note acute, qui da note meno acute, lì l'impeto 
si esaurisce subito nelle note basse, qui la commozione 
riesce ancora ad ampliare il ritmo e a sostenerlo nei 
versi che seguono: << Nell'anima esultante sboccia 
l'amor». 

/Ricantate meditando e ve ne accorgerete: nel 
primo caso si prende di sorpresa l'ascoltatore, nel 
secondo lo si persuade senza volerlo, giacchè si 
tratta di un momento nel quale l'artista si indugia 
per fare il piacere suo, più che per ottenere un effetto. 

E pure c'è un punto, nel primo atto, nel quale si 
sarebbe potuto presentare, nel modo più opportuno, 
qu<>sta incolore figura di Rodolfo (Marcello stesso è 
nssai più vivo e meglio disegnato). 
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Questo rnomPnLo è quando, part,it,i gli amici, Ro
do1fo si mette al tavolo per poetare. Ma al llll1estro 
non è nè pur passato per il capo che Roùolfo fosRe Llll 
poeta! Il prossimo duetto d'amore sta li li por venire 
o all'operista non par vero di doverci arrivare. Ma se 
la mia osservazione non vi va, poichè forse anche 
voi affrettate col desiderio il duetto della <<gelida 
manina n, Rodolfo poteva esserci presentato anche 
prima, quando contemplava Parigi. Ma, mentre Mar
cello gli domanda << Che fai? », egli risponde, come se 
la fantasia gli ballasse: << N e' cieli bigi vedo fumar da' 
mille comignoli Parigi » con una musica che va ugual
mente bene per << Per questa. sera vorrei dei macche
roni n, o pure: << Penso che oggi ancor digiuneremo », 
o per qualunque altra cosa! Provate e datemi torto, 
se potete! 

In quelle poche battute le parole si pigiano come 
tritumi di carne entro un budello da salciccia. Le pa
role accentate, ma di corsa, sono: bigi, mille e Parigi. 
Cieli e fumar, che avrebbero attirato l'attenzione di 
un vero musicista, sfuggono al senso musicale del 
Puccini, perchè la poesia ha i suoi diritti, è vero, ma 
la danza ha la sua logica ineluttabile, per la quale non 
v'hanno nè immagini nè metriche che tengano. 

Ma gli è sempre così: o che sappiamo di Des Grieux 
anche dopo che ci è venuto a cantare: << Tra le belle 
brune e bionde?». Niente, egli resta, nel primo atto, 
come Rodolfo, un manichino che solo nel duetto di 
amore comincia a vestire i suoi panni e, con questi, 
anche i suoi fronzoli. 
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Cho cosa è Cavaradossi, quando canta << Hecondite 
armonie>>? È l'amoroso di rito ma non il cavalleresco 
il generoso, il forte Cavaradossi che sfiderà la tortura 
o la morte per un amico ! 

Che cosa è Pinkerton quando si presenta ? Un che 
di mezzo tra la caricatura e la maschera, tra la scioc
cheria, cioè, e l'insincerità. 

Nei caratteri maschili non ha la mano felice, il 
Puccini, perchè egli è il vero musicista femminile: 
un musicista che, vissuto un secolo prima, non 
avrebbe composto altro che arie di mezzo-carattere, 
come allora squisitamente si diceva, e gavottine e 
minuetti per il bel mondo. 

I caratteri femminili nelle opere pucciniane. 

Per questo i caratteri femminili gli riescono meglio. 
Mimì è presentata assai bene in pochi tocchi - per 
quanto sempre nei limiti di un'arte che vuoi correr 
via, senza fermarsi a meditare poeticamente. Manon 
meno bene, perchè non ne scorgiamo subito il lato 
di civetteria. Butterfly, forse, megliQ di tutte. Tosca, 
peggio di tutte perchè le troppe parole hanno sempre 
il torto di soffocare la musica - e anche il viceversa 
l'l vero, ma nel caso del Puccini non c'entra davvero! 
Tigrana, invece, è di una tale esagerazione, che è forse 
la più insulsa delle figure pucciniane: insulsa a furia 
di trivialità. È una Carmen da villaggio presentata da 
un musicista che non è il Bizet e da un librettista 
chn non era nè poeta nè altro- almeno nell'<< Edgar ». 
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1 n V('CO la figura di Anna, nelle « Villi », è eli già, in 
tt1nno ciò che saranno Manon, Mimì o ButtorJly. 
' Ma d' tutte queste figure non si sa quale sia la più 
viva nè quale l'operista preferisca. 

gd è ~aturale: l'amore delle creature di già sorte 
nol suo spirito lo trattiene e quasi ne isterilisce, tiran
norrgiandola, la fantasia. 

La vera ricchezza, per ogni uomo ma sopratutto 
per l'artista, consiste in ciò cui egli aspi~a, non in ciò 
che già possiede: quello lo innalza ~ lo lib~r~, qu~sto 
lo trattiene e lo tiranneggia. Ora, Il Pucmm, artista 
che ha conosciuto tardi la sua propria giovinezza, 
è un povero dell'arte o, più tosto, è un avaro tiran
neggiato da ciò che a stento è riu~cito ad accumu~are. 
Ciò che lo rende interessante e smcero, come artlst~, 
è soltanto un vano desiderio del nuovo, che ha m 
lui la stessa struggente intensità nostalgic_a eh~ 
questo stesso desiderio suole avere in cert~ amm~ eli 
donne. Le quali - parlo di donne, non di madn -:
non sanno per lo più avere ambizioni, nè_ r~g 'e di 
vita che le sostengano, nè ideali che le gmdm ma 
nostalgie che le struggano e le esauriscano. 

Vi è un altro tipo di donna: la donna del momento, 
la donna che vive, con la maggior intensità, il suo 
attimo eli abbandono e di piacere o di tristezza o di 
ribellione, volta per volta, con una intensità che ab
batterebbe un uomo e obliandovi tutta sè stessa. e 
Ronza un pensiero del domani. . 

]~il tipo della donna avida di esperimento, tipo ~he 
ha tutte le gradazioni, dalla lascivia alla ingenmtà 

, 



t"tfll n o fervente, e che la passionalità dell'uomo suole 
rm•f<>rire perchè contrasta alla volontà maschile, la 
qual<' è più vibrante, ma anche più cauta e più fondata. 

Ma dell'altro tipo di donna si può dire, con uno 
scrittore moderno, che essa è la sua propria nostalgia 
(Sehnsucht). Sempre essa è ciò che non è ancora. 

Così è l'anima letteraria, e in fondo anche la mu
sicale, del Puccini, con la stessa assenza femminile 
di una direttiva di vita e di sentimenti, complessiva 
ed inspiratrice. 

Ma entro questa cerchia di femminilità, si può 
essere o aristocratici come dame o democratici come 
sartine. E il Puccini artista si direbbe una sar
tina: ignorante, ma contenta di esserlo, povera, 
ma elegante, facile di costumi, ma sentimentale, 
sciocca, ma capricciosa, venale, ma preoccupata di 
salvare il più possibile le apparenze. Il Puccini poi 
è tanto nostalgico del suo passato e tanto incerto di 
sè stesso, che non sa quale delle protagoniste fem
minili - quasi tutte donne sono i protagonisti dei 
suoi drami lirici - sia la sua creatura preferita: 
se Manon che, morendo, si fa già dramaticamente e 
musicalmente Mimì, o Mimì che ridiviene musical
mente e, almeno tra le quinte, anche dramaticamente 
Manon: una piccola traviata da studente. 

Tra Mimì e Manon egli preferiva, sino a poco tempo 
fa, « la sua povera Butterfly n: la creatura che, come 
cosa morta, raccoglieva il suo passato di art.ista e, 
come cosa viva, era ciò che nel suo spirito di artista 
non era ancora. 

Puccini musicista? 

Perchè il Puccini non è musicista. 

A il biamo visto il Puccini entro l'àmbito della storia 
dt•ll'op ra e, rapidamente, anche entro quello, più ri
t<l roUo, dell'opera che gli fu contemporanea. Lo ab
binrno .studiato entro la cerchia, anr0r più limitata, 
ddlP vicende della sua vita e delle fluenze da lui 
HuhiLP, per quel tanto che potevano av re di attinenza 
1dl'arte sua. 

. l'<! abbiamo, da ultimo, studiato nelle sue predile
V.IonJ letterarie e drammatiche ossia di già in quanto 
Jl~'t'i'Hma artistica. 

A h biamo dunque seguito - e quasi senza volerlo, 
l'"r forza di cose - un metodo di progressiva limi
t w,imH' e di isolamento dell'artista che volevamo stu
d id. l'l': d:Lll'àmbito della storia genemle a quello della 

1111 propria storia particolare. E la via seguìta ci si 
1ppn.IPKa., nello stesso tempo, come un andare da una 
t•onlplt•KKa concretezza ad un'altra assai meno com
pi• Ha: <lal tumulto della storia, apparentemente 
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dirwonlc• e che soltanto al filosofo si chiarisce come 
ordinato e regolato da un palpito interno di idee 
animatrici, all'intima armonia di una vita d'artista. 

Ma già nel precedente capitolo avevamo toccato 
quel punto nel quale la figura dell'artista limitata 
e. ci~c~scritta dalle analisi, suole dilatarsi e ~ervadere 
di se Il mondo che sembra rinserrarlo e premerlo 
da vicino. 

. Quest~ punto noi lo tocchiamo ogni qual volta ci 
Immedesimiamo con l'artista, nell'atto che egli crea. 
Allora l'ambiente, il contorno di esso e la stessa figura 
morale del creatore ci appaiono ad un tratto come 
un nulla per sè stessi, ma grandi in quanto riscossi 
e a~pliat! di vita dall'opera d'arte che, riflettendosi, 
su d1. essi , sembra creata a posta per animarli del 
suo ntmo. 

E questo. ,fatto app~re ancor più intenso di signi
ficato e pm persuasivo nel caso di un musicista 
perchè la profonda intimità del suo spirito, river~· 
berando il suo ardore sulla storia, dà a questa un 
senso, vago e pur preciso, che nessun'altra arte riesce 
ad affermare. 

La ~usica ~ivela, di ogni epoca, il vario palpito del 
cuore, il preciso e sicuro anelito del respiro; indica, 
come un polso sottile che nulla può celare al medico 
esperto, il temperamento, la robustezza, ma sopra 
tutto la febbre di vita di ogni epoca. Le altre arti 
possono ingannare, come inganna il colore roseo di 
~n viso o la freschezza di una voce; ma la musica 
n vela la sanità del corpo e, meglio di ogni altra 

Hl 

I'H)II'I'HHÌOIIO, U,llOhO lu, malattia. Il HIUHÌCÌHi.l\ è, por 
c•11Hl cliro, il piu di~<intcressato e ingenuo ammonitore 
di ogni opoca cl'arte. Ma il Puccini non nnmJonisce 
1111iiiL: i' troppo piccolo, troppo preso dallo minute 
rc•·ePHsità dol suo piccolo io, così tardivo di sviluppo 
c m1HÌ ca.gionevole di salute. 

1\•r ciò è, come un nevrastenico, tutto intento ai 
Hintmni ingannevoli che egli crede di avvertire in 
c 1gni parte del suo corpo ; e non ci sa dire nulla del 
c11ondo in cui vive e, tutt'al più, lo vede sempre di 
un sol colore: il colore della sua melanconia impo
Lmte! La sua musica non riassorbì in sè, per am
pliàrla di significato, nulla di veramente vitale della 
viLn. e della storia che la condizionarono e la pro 
dnssero ! 

Il Puccini è una figura che manca dunque di uni
versalità, perchè difetta di musicalità, perchè non è 
musicista, non fa dell'arte. È sempre stato, intima
mente, un artista mancato ;e tanto più profondamente 
quanto più vivamente ha cercato e raggiunto il suc
cesso pratico. Ciò è tanto vero che certe cose delle 
sue opere fallite dal punto di vista commerciale, 
come l'Edgar, sono migliori di quelle posteriori, 
perchè più sincere nella loro morbosa impotenza. 
Non ci farà meraviglia quindi se, studiandolo come 
musicista, ritroveremo che le qualità del musicista si 
identificano con quelle già analizzate dell'uomo di 
t,!'t1>tro e dell'uomo pratico, perchè in lui non è la 
forza che supera le piccole concretezze della parola 
hrPve e della vita quotidiana. Il Puccini non è musi-

C - TOR!lEFf\ANCA., G. Puccini e ropera internazionale. 
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cista, in quanto che le qualità del musicista IIHHI<'rno 
si rivelano essenzialmente nello svolgimento t.c,nmt.ieo, 
che è uno degli aspetti del sinfonismo, o rwll'ind<'fi
nitezza impressionjstica, che è presso a poco il H Ho op
posto. Ora sinfonismo non vuoi dire altro sono n in t i
mità di connessiom, perfetta rispondenza di movi
menti, di atteggiamenti e di accenti, nelle vari<' parti 
di una composizione. Vuol dire, dunque, uniti\, ~ia 

per contrasto sia per consenso, di molteplici c'lcmwnti 
espressivi. Sinfonica può essere per ciò anclw una 
semplice melodia: e le divine melodie del Bollini Hotlo 

tali. D'altra parte, impressionismo sigllifica troppo 
<<poesia dei suoni per sè stessi>> perchè un liri<:o 
schiavo della parola. e amante della danza possa R<'ll

tirlo. Ora, per quanto riguarda il sinfomsmo, il Puc
cini non svolge mai nè terlli nè motivi melodici, ma 
li ripete semplicemente; non crea mai melodie, IIH~ 

si limita a porre uno accanto all'altro alcuni mo
menti melodici, lasciando alle parole la cura di riu
nirli in un tutto che abbia l'apparenza dell'organico, 
del compiuto. Egli fa un lungo lavoro di mosaico, ma 
un po' a casaccio, lasciando allo spettatore la cura 
di immaginare un disegno qualunque in quell'accoz
zamento di pietruzze colorate. 

E lo spettatore per ciò appunto ci si diverte cho 
sente di concorrere col suo spirito alla creazione dPI
l'artist~J.: ma è un divertimento che non va al di là 
del passatempo, che resta fatto estetico rudiment.11lo, 
come il piacere di immaginare delle formo umane· o 
animali nelle nuvolette estive. Non diventa mai, si 
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capisce, la precisione e insieme la totalità di visione 
di un Leonardo, al quale le macchie d'umido dei muri 
ispiravano motivi pittorici, ornati o caricature. 

Nè, propriamente, le troppo ben delineate melodie 
pucciniane hanno alcun c h è della nuvola: la quale ci 
diletta precisamente con un illimitato cho è perpetuo 
cangiamento plastico. E ogm cangiamento muove 
nel nostro spirito un piacere musicale puro che sta 
al di là di quell'altro piacere che ci viene dal sorpren
dere in un frammento amorfo la traccia di una 
immagine qualunque. 

Per comprendere meglio, rifacciamoci all'atto della 
composizione musicale. 

Il musicista che trova uno spunto melodico, un 
tema, un frammento di declamazione, sente subito 
che esso è poco più di un brandello di vita: è quasi 
il tentacolo reciso di una idra delicata e trasparente 
che egli sentiva muoverglisi vagamente dentro, con
fusa nella limpidità dell'acqua, nel lago dello spirito. 
Esprimere vuoi dire sempre recidere. Ma perchè l'ele
mento reciso viva, perchè il troncone si sviluppi, oc
corre che esso riacquisti un corpo, che ne spuntino 
nuovi tentacoli avidi di presa, in modo che il brano 
informe riacquisti la forma dell'organismo adulto e 
intero dal quale R'era staccato. 

Quando il tema riesce a rivelare questa sua vita 
potenziale, svolgendosi, non è più tema: è un motivo, 
un qualche cosa che dà moto ad una complessità di 
vita che si manifesta a grado a grado. Soltanto allora 
è espressione d'arte totale e non resta un semplice 
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fr.unuwnto espressivo, un momento isolato dello 
Hlllrito. 

Ma nel Puccini il tema resta tema, non muove 
nulla, non prende corpo, non vive. 

Egli è un proletario della musica nel più stretto 
senso della parola perchè si limita a far figliuoli -in 
musica - e non li educa, preferendo !asciarli a 
battere il lastrico anzichè coltivarne lo spirito. 

Da un secolo e mezzo l'aristocratico musicista ita
liano del settecento, abbrutitosi in proletario ope
ristico, fa figliuoli che si chiamano spunti e melodie 
e li espone alla carità pubblica perchè li allevi. N atu
ralmente crescono male e vanno a finire in quella 
carcere che è il dimenticatoio. 

O, se il paragone non piace alle signore pucciniane, 
sono come fiori recisi che trionfano all'occhiello degli 
eleganti e prima o poi vanno a finire tra la spazza
tura. Solo i fiori che ricordano qualche cosa vanno 
a morire la bella morte, tra le pagine di un libro o 
negli sca polari! 

Ora la mancanza di sinfonismo delle sue conce
zioni musicali, la sua scarsa coscienza della << poesia 
dei suoni>> la sua mend!cità abituale che gli fa 
raccattare le briciole cadute di tavola agli Strauss 
e ai Debussy e la stessa studiata e cauta abilità con 
la quale egli istrumenta e orchestra le sue opere, 
ci riprovano come il Puccini non abbia conoscenza 
adeguata dei grandi mezzi dell'arte sua, ma se li con
gegni insieme, volta per volta, stentatamente e 
senza convinzione. 
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Per tutto ciò il Puccini non riesce mai ad isolarsi 
ad astrarsi dalle mille concretezze della vita e dell~ 
storia, a divenire un puro contemplatore, a rivelarsi 
veramente musicista. Nelle sue opere non c'è mai un 
momento nel quale egli spezzi i legami della poesia 
-o più tosto del drama - p r dirci cho il suo spirito 
è colmo di quella vita eh<.' nè la parola nò l'immagine 
bastano ad esprimere. 

Gli è mancato, per potere 0sser tale, una giovinezza 
e, reciprocamente, l'essergli mancata una giovinezza 
artistica significa che egli non era un vero mu
sicista. 

Solo nella giovinezza è possibile quello slancio im
provviso dalla breve terra, precisa di colori e di forme, 
della coscienza artistica, agli spazi ~tellari, vaghi di 
vibrazioni e di moti, della coscienza musicale. Per ciò 
quasi tutti i grandi musicisti furono bambini-prodigio 
e compositori precocissimi. 

Il Puccini invece è rimasto a mezz'aria: nè poeta 
nè musicista, nè drammaturgo nè sinfonista, nè lirico 
della vita, nè contemplatore dello spirito, nè poeta 
di forme, nè vate di moti. 

Puccini e. la riforma wagneriana. 

Si è spesso affermato dagli ingenui che il Puccini ha 
<<tenuto conto» della riforma wagneriana. Ma in che 
cosa? Non certo nel tipo dei personaggi ! I personaggi 
wagneriani ci dicono tutto ciò che essi sono e vo
gliono essere; e ci appaiono al di sopra della vita, a 
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puut.o }H'l'Chè la esprimono tutta e la illuminano. Le 
piceolo animepucciniane si affannano in vece a raggiun
gfll'o una espressione ideale che le animi di vita: quella 
\iLa che la poesia non è riuscita a concedere loro e 
che la musica non sa infondere perchè, invece di oltre
passare la poesia, essa si limita a rinforzarla per il 
momento, a servirle da eccitante e da temporaneo 
ricostituente fisiologico. 

Cosicchè, di contro alla forza wagneriana dell'in
tuizione conscia e vittoriosa che segue diritto le sue 
ragioni ideali, qui è lo sforzo di raggiungere il pos
sesso della intuizione svaporandola nella senti
mentalità. L'arte del Wagner è colta, tratto tratto, 
dalla struggente nostalgia verso la musica come 
arte originaria (in quanto che riassorbe in sè la 
poesia e il drama) e lotta col motivo conduttore come 
si lotta con un'espressione ribelle. Nel Puccini invece 
questa nostalgia è a pena un avveduto flirt con la 
poesia e con una poesia da salotto o da arena. E la 
sua musica è sempre contenta ~i sè stessa, come un 
elegante dei suoi pams o delle sue cravatte, o pure si 
sperde dietro un sogno di sfumature descrittive e di 
iridescenze e sviene per troppa dolcezza, come le 
fanciulle fogazzariane. 

Così che il Puccini è una proiezione del Wagner, 
non solo antitetica e rimpicciolita, ma tale che, es
sendo troppo difforme dall'oggetto, si fa caricatura. 
Di contro alla figura di colui che si strugge di solle
varsi, con un sol colpo d'ala, dai giardini della poesia 
o clalle rupi della filosofia, la figura di uno che corre 
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invano in traccia di farfalle, calpestando fiori di stoffa 
e battendo del naso contro rupi di carta pesta, non 
può non essere una caricatura ! 

La caricatura del "leit-motiv ,. 

E, giacchè siamo in tema di ps uclo-wagnorismo, 
possiamo vedere subito come sia inconsciamente cari
caturistico l'uso che il Puccini fa, del motivo condut
tore, non solo per mancanza di vigore melodico e di 
fantasia ritmica, ma anche per insensibilità rispetto 
alla musicabilità e, anzi, alla musicalità delle parole. 

Eccone un esempio nella « Manon n che ognuno può 
verificare a memoria, senza dover ricorrere allo 
spartito. 

Manon si presenta., al primo atto, con una melo
dietta sulle parole « Manon Lescaut mi chiamano n. 

È un tema discendente, un po' monotono ma non 
privo di una certa grazia languida. Esprime di 
Manon, tutt'al più, quella sentimentalità che in lei 
potrebbe ancor essere quasi un lontano sopravvivere 
di purità infantile; ma non può esprimere la sua fur
besca civetteria, la sua incostanza, la sua mezza ver
ginità, la sua capricciosità frenetica, più che di amore, 
di godimento e di lusso. 

E invece questo tema, secondo il Puccini, do
vrebbe rappresentare musicalmente la figura intera 
di Manon perchè ritorna nel corso dell'opera non so 
quante dozzine di volte, con quella petulanza che é 
propria delle fanciulle insulse e leziose. 



-88-

Mn., anche concesso che quel tema sia significativo, 
Jll(lntro è monotono per sè stesso e nelle sue insulse 
riapparizioni a dirittura irritante, qual mai contenuto 
sentimentale e dramatico può avere da quelle parole 
<< Manon Lescaut mi chiamano », che ritornano insi
stenti alla memoria dello spettatore ? 

Un contenuto artistico forse? Ma tutt'al più un 
contenuto da anagrafe ! Ora, le registrazioni di na
scita - nell'arte, come nella vita sociale - basta 
farle una sola volta ! E di Manon Lescaut ci importa 
assai poco che si chiami Manon non che Lescaut: ci 
importerebbe di più sapere di che vita frema l'in
timo animo suo. 

Pensate un momento che quel tema si fosse asso
ciato ad altre parole, puta caso: «La vita è tanto 
triste» o pure: <<Non so che sia l'amore >J o qua
lunque altro luogo comune sentimentale. La sua 
forza di rievocazione sarebbe stata ben diversa! 
Invece no ! per quattrocento pagine siamo costretti 
a sentire e a risentire che << Manon Lescaut la chia
mano J>. Vi pare arte, codesta ? 

Senza l'afflizione delle parole, ma con uguale indif
ferente petulanza, sono ripresentati altri temi della 
<< Manon J>. Così quelli della folla di studenti al primo 
atto, tema che saltella da principio alla fine senza 
riposo e con piccoli mutamenti che, invece di va
riarlo, lo rendono più fastidioso. Così pure il tema 
iniziale dell'atto secondo, nella scena della toilette di 
Manon; tema che, come vedremo, ha anche il torto 
di essere assolutamente disadatto alla situazione sce-
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nica. Ma qui mi pare di sentirmi a dire: Ma che 
volevate che facesse di questi temi ? Un soggetto 
di contrappunto ? E vi par cosa da opera il con
trappunto ? E perchè no? rispondo io. Il bel con
trappunto alla Franck, il contrappunto che è riso
nanza di vita musicale, il contrappunto che si snoda, 
si scioglie e si riassorbe in pura melodia, quando s'ha 
da adoperare se non allor che la scena si fa più 
intensamente corale, per la presenza della folla o 
per la molteplicità dei sentimenti che la animano ? 
E se in questi momenti il musicista si dà invece 
tutte le pene di questo mondo per muovere goffa
mente in contrappunto un temino da nulla, che cosa 
si deve dedurne se non che questo musicista è un 
povero manovale dei suoni che ammucchia fatico
samente le pietre, là dove il costruttore alla Franck 
saprebbe invece disporle in un leggero ordine ritmico? 
Ma quando il Puccini ci ha ripetuto un tema sino 
alla sazietà, ha almeno un merito: quello di com
prendere la sazietà de!Sli ascoltatori più intelligenti 
e di riflettere che anche il resto del pubblico deve 
aver capito e può godersi la felicità di portare a casa 
il motivo. E allora egli cambia tono, se non metro. 

In tal caso, naturalmente, passa da una monotonia 
ad un'altra, ma è di già qualche cosa. La varietà degli 
stimoli, insegnano gli psicologi, è già da per sè stessa 
un riposo. 

Ma quando il motivo conduttore, invece di servire 
principalmente ad una sola scena, vuole divenire 
un elemento fondamentale ed animatore del tessuto 
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lllll~Ìoalo dd drama, allora l'uso inconsapevolmente 
11;1 r·i<m f.1uil:ltico ritorna. 

11]1:1ompi ? A dozzine, se occorresse: ma ci basti uno 
Holo, uno di quelli che sono più facilmente veri:fì
c.abili dal lettore. 

La « Butterfly >> comincia con una fughetta su un 
temino saltellante e dondolante tra beckmesseriano e 
settecentesco: una di quelle figure ritmiche che erano 
usate un secolo e mezzo fa, come ripieni o passaggi 
transitori delle sinfonie d'opera buffa. Un tema senza 
caratteristica sua propria che non si sa che cosa ci 
stia a fare, come non si sa a che cosa serva quella fuga. 
Che sia uno dei lavori di scuola del Puccini, riveduto 
e corretto e messo lì a far bella mostra di sè? Potrebbe 
anche darsi, ma in ogni caso quella fuga, in quel 
punto, non sa di nulla e non esprime nulla. Il tema 
anzidetto ha un debole per gli strumentini e per gli 
strumenti a fiato. Poichè è di moda che l'istrumenta
zione abbia da essere brillante, il tema si prova a 
miagolare nell'oboe, a chiocciare nel clarinetto, a far 
glu glu nel fagotto, a fischiettare nel flauto piccolo: 
insomma si dà tutte le pene di questo mondo per 
diventare vario e divertente. Ed invece rimane 
sempre lo stesso e se ne viene innanzi a saltacchioni, 
come il frate boccaccesco sul somaro, con l'aspetto 
più goffo, più tedescamente plump e duro di questo 
mondo. 

Fa il paio con la goffaggine del pli pli p li ! .. plu 
plu plu ! ... dei così detti pettirossi, trasfigurati in 
pizzicati degli archi ! 
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Orbene, quel tema goffo e inespressivo ritorna fasti
diosamente più e più volte, e quando meno ce lo 
aspettiamo. Ma dove l'insulsaggine della ripetizione 
raggiunge l'inverosimile, si è nella scena tra Suzuki 
e quella ineffabile e ineffata moglie di Pinkerton che 
non dice mezza parola. Che cosa ci sta a fare quel 
tema? 

Nulla ci starebbe a fare se non servisse, con la sua 
vuota cocciutaggine, a raffl'eddare quel po' di com
mozione che potrebbe essersi impadronita di qualche 
ingenuo spettatore. 

Meccanismi pucciuiani. 

Che il Puccini si sforzi verso la poesia e verso la 
così detta « descrizione musicale n senza raggiungerla, 
può essere dimostrato da più di un esempio. 

Le quinte scoperte. 

Prendiamone uno apparentemente assai lontano: 
quello delle quinte scoperte. 

Le quinte scoperte sono proibite in armonia, a1-
meno a scuola; le quinte così dette interne ossia, per 
così dire, ricoperte dal velo armonico degli altri suoni, 
sono permesse, ma non sempre. Regole, intendiamoci, 
non necessità spirituali; tradizioni e non viva realtà. 

Di questo canone pedagogico, riservato in Conser
vatorio all'ora della correzione dei compiti di ar
monia, i crit.ici erano soliti servirsi per fare sfoggio 
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di ~mpi<•mm e di autorità, quando la critica era. anche 
111 l Lalia, poco più di una superficiale revisione 
l <•cmiCtL del lavoro musicale 

Il pubblico, in quelle due parole: quinte scoperte (o 
proibite) intravvedeva un intero trattato di pandette 
musicali ed ammirava nello stesso tempo l'audace 
compositore e il dotto critico. Il Puccini non poteva 
trascurare di sfruttare con accortezza questa tradizione 
atteggiandosi, assai a buon mercato, a ribelle nel campo 
dell'armonia. Non contento di aver adoperate le quinte 
scoperte, non ricordo se nella << Villi >> o nell'« Edgar ))' 
le adoperò nella « Bohème ))' per esprimere il tumulto 
gioioso della folla nella notte di Natale, e poi per 
descrivere un'alba sul Tevere, nella << Tosca ». 

A noi poco importa che esteticamente si parli a 
torto di descrizione, in questi casi. Ma il fatto si è che 
le quinte fanno un effetto di incompiutezza, di males
sere, di secchezza e di indecisione tonale: un effetto, 
insomma, che è cento effetti insieme e che, come è 
delle cose musicali, mal si lascia descrivere dalla 
parola. 

l 

Chi non lo conosce, apra il suo pianoforte e cominci 
a pestare su e giù delle quinte: si sentirà come portato 
in qua e in là, senza che gli riesca di fissarsi quella 
mèta armonica che è la nota di riposo e che si chiama 
la tonica. È un effetto meccanico ma che, a punto 
perchè ci stimola in vari sensi e a più riprese, può 
provocare facilm nte le più svariate suggestioni. 

Ora, se, parallelamente a questo effetto di inde
t.c•rminazione musicale, considerate la precisione evo-
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cmtrice dello scenario e delle parole, voi comprenderete 
perchè il Puccini adoperi le famose quinte per de
scrivere (per modo di dire) tante cose svariate. · 

Egli sente presso a poco la poesia dell'alba, della 
neve, della gioia corale, che è propria della folla. Ma 
dentro il suo spirito questa poesia non si traduce in mu
sica in una musica che stia da sè, che viva, che si ac
cres~a di vita, sino ad esprimere un lieve fantasma di 
poesia; sia pure illusorio come quelle diafane figure che 
gli stregoni medievali facevano credere formate dal va
por d'acqua, trinciandovi dentro con la bacchetta m~
gica! N o, egli non si affanna per questo ! La poesm 
delle cose non si trasforma in lui nè in temi, nè in 
accordi impressionistici, nè in melodia pura ma resta 
allo stato fisico di un impulso errabondo di un moto a ... 
che invece di diffondersi per lo spirito, si concreta ' . 
in un fatto ~cnico inespressivo. Dentro il suo spinto 
c'è soltanto un senso di adesione alla poesia della 
natura che presto si spegne: perchè non vi trova ali
mento nè di sensibilità nativa nè di cultura acquisita. 
Ma nulla si spegne nell'animo nostro che non lasci 
un moto di insoddisfazione, di malessere, di nostalgia, 
e questo moto gli si traduce, in quei momenti, nell'uso 
rudimentale delle quinte. Le quali non ci dicono se non 
l'impotenza di creare fantasmi concreti; ~on esprimo~~ 
se non la volontà e anzi lo sforzo di espnmere e per mo 
non sono arte, ma ancora meccanismo. L'unica volta 
che gli riesca di trame un motivo significativo, e ~he 
dimostri l'effettivo compiersi di questa sua asprra
zione ad una immagine di poesia, per mezzo della 



114 

IIIIIHÌ!~IIo, Il n t'Ila, HC<IIIa ÌIIÌ:t.Ì11.l1• d1•l Hl1ll01Hio af,f O 1!1 IJ1~ 
•1 llolu11no ». 

Mn qui la vita d(1] mot.ivo si spPgno m•lla nuda o 
cruda. ripetizione, mentro si tratta proprio cl i uno doi 
motivi più sinfonici, più ricchi di possibilit.1\ umHieali 
pura, che egli abbia trovato. 

Il tema ha, sì, rivestito, per così dire, una immagino 
di poesia e ne ha preso forma come da uno stmnpo, 
ma non ha saputo fare la via inversa: assurgere da 
questa individualità che lo limita, ma gli dà vita, 
a quella universalità che lo amplia e gli dà un'anima, 
mercè dello svolgimento. È rimasto infante, non si è 
fatto virile; mentre doVl'eb be fare come il bimbo che 
nasce sopratutto in quanto corpo, ma deve crescere 
sopra tutto in quanto spirito. 

Dunque il Puccini conosce, tutt'al più, quel primo 
momento della musica che tende a farla poesia e 
che può dirsi la nostalgia dell'astratto a farsi con
creto. Ma non ha tanto vigore di musicalità da fare, 
di questo primo impulso donde germina il tema, quel 
momento eterno che è l'attuazione del tema, la sua 
compiuta effettuazione in uno s ')lgimento. Della 
forza astratta della musica, egli sen.te soltanto questo: 
che una sua forma - adoperiamo questo termine 
tanto per intenderei - come in questo caso la succes
sione di quinte, si presta a rivestire più di una forma 
di poesia e che per ciò egli può adoper'l.rla in luoghi 
disparati. Analogamente i giovani debussysti dei 
conservatori italiani sfoggiano generosamente le 
loro serie di quinte eccedenti e di none maggiori. 
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Gli accordi perfetti. 

Un'altra significativa predilezione del Puccini sono 
1rli accordi perfetti. Nella sua musica ce n'è un di
luvio. Perchè? Perchè l'accordo perfetto è, come chi 
dicesse, il p roto plasma della musica: si coàgula e si 
differenzia in una quantità di organismi: dal tema 
all'arpeggio, dalla fanfara al basso albertino, dalla. 
tenuta multipla di ripieno al tremolo multiplo. La lo
gica. dei tre suoni che lo compongono non ha bisogno 
di essere creata volta per volta dal musicista, come 
accade per le dissonanze che hanno invece bisogno 
di concatenarsi energicamente. Quella logica esiste 
di già, come fenomeno naturale che tiene in sesto e in 
equilibrio non solo la contemporaneità dei tre suoni, 
ma anche qualunque combinazione o successione 
possa scaturirne. Per ciò, l'accordo perfetto si può 
legare insieme in successioni verso l'alto o verso il 
basso e in successioni fitte come gradini o late come 
gironi, con la certezza assoluta che esse si regge
ranno da sè, senza puntelli. 

L'accordo perfetto disteso melodicamente può in
dicare, insomma, una quantità di svariati movi
menti, salienti discendenti, ravvolgentisi, aperti verso 
l'alto o verso il basso e cosi via. Ma sono movimenti 
senza aspirazioni: l'accordo perfetto è, come dice 
il nome, un accordo concluso, un accordo che, 
come il simbolico serpente egiziano, si chiude a 
cerchio mordendosi la coda. E il Puccini lo adopera. 
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como i costruttori di macchine leggero il caucciù: 
per la sua elasticità che rende docili i legu.nwnti e i 
giunti e attuta le scosse e gli urti. O, se vi piac!• moglio, 
il Puccini l'ama perchè è un velo uguale ùi musica 
che si adatta a ricoprire qualunque cosa: vorrei anzi 
dire che è il primo velo, che è la camicia di qualsi
voglia immagine mollemente femminile. È vero che 
sulla camicia questa potrebbe, anzi dovrebbe, indos
sare un qualunque vestito musicale, melodico o sin
fonico; ma il Puccini si accontenta della camicia. 
Anche qui egli cura l'economia ! 

Quelle successioni che il Puccini adopera, anche 
se oltre agli intervalli di terza e quinta vi compaiano 
raramente quelli di quarta e sesta - che armonica
mente si chiamano i «rivolti>> - non sono dav
vero quelle del Palestrina, dove quel semplice ac
cordo si ripiega e si schiude inesausto sulla poesia: 
quasi lento palpito, ad ali protese, dell'anima far
falla che, tra il cielo e la terra, sugge ancora il net
tare della vita. 

Nel Palestrina quell'accordo è un mondo stellare; 
nel Puccini è una sfera nud,a di luce. E però ci si può 
disegnare sopra quella qualunque costellazione che 
si vuole. 

Così quell'accordo gli serve a tutto perchè aderisce 
a qualunque immagine poetica che sia nella sfera 
della calma, della beatitudine molle o anche solo 
della rassegnata dolcezza, di ciò che gli Elleni 
avrebbero detto, con un solo epiteto, esicastico, quasi 
calmante. 
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Nel Puccini il calmante diventa acqua di camo
milla; ecco la differenza ! 

Credo inutile darne esempi, tanto il sistema è evi
dente ai non profani eli musica. E ai profani è inu
tile fa~ passare sot.t'occhio una iìlza di Hcono o di mo
menti melodici in solenne ordinanza. 

Settime e tremoli. 

Più tosto è utile uou tu.cero di altri due elementi 
dell'arte pucciniana, elementi che, non diversamente 
dai precedenti, sono di indifferente mobilità come 
l'acqua, pronta a precipitarsi per la prima via aperta 
comunque alla sua forza di gravità. Essi sono la set
tima diminuita e il tremolo. La prima ha tutta una 
storia che io non starò certo a riferire, ma fu detta 
espressivamente, dal Rossini e dal Verdi, la risorsa 
dei principianti: e mi pare che non sia dir poco! 

Il secondo è la risorsa di tutta la giovane scuola 
itn.liana. Quando in iscena c'è molta commozione
come a dire una burrasca di sentimenti che si accu

.. ,...._..,..flll<llll':"'ulano all'orizzonte, un brontolare di catastrofe che 
si avanza come un tuono o pure, semplicemente, una 
effusione lirica che si prepara come un zeffiretto che 
prima faccia stormire le foglie lontano e poi vi spruzzi 
tHldosso una insolente pioggerella primaverile - al-
lora il musicista giovane-scuola dà di piglio al tre
molo. Prima della battaglia o prima di certe volut
tuoso danze spagnuole rulla il tamburo, non è vero ? 
l~ così rulla il tamburo-musicista prima di qualche 

7 - TOTlltJWitAI:f0A, O. l'ucrini e l'opera internazionale. 
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tn·v<•ninwnt,o l:lCcnico o rwl col111o di'Il'" 

Hl I'HHO! 
tlu quel mllo un declamato, con qualolH uoh n 

battuta, e un acuto o, se è possibile, un 11 rio; t J, f. 
fetto è raggiunto! 

Se vi capiterà mai di aprire o di riaprire uuo HJiitl'• 

tito, senza leggerne Il titolo, e vi accadrà di Heorg• m 
dei tre righi musicali il superiore zeppo di JHtrol••, 
quello di mezzo vuoto e l'inferiore con un t.rpmolo 
patefacto, dite pure: giovane scuola italiana, e non 

vi ingannerete. 
Ma questo che vuol dire ? 
Vuol dire parecchie cose: prima di tutto vuol di w 

che l'eccesso della passione e al di fuori della sfem 
della musica: passione è vita vissuta, anzi troppo 
vissuta è figurazione, e adesione, voglio dire, a tutto 
un mondo di immagini. Gelosia, ad esempio, ha senso 
senza la persona di cui si e gelosi, senza quella che 
ci fa gelosi, senza la coscienza del nostro amore 
della gioia e dei dolori che ci dà, senza, dico, un 

turbinìo di immagini? 
Ora da quel turbinìo di immagini la musica resta 

estranea o, per meglio dire, la musica può esprimerne 
soltanto tutta la confusione che si fa dentro lo spi· 
rito. E può esprimere anche un distacco, anzi un 
dissidio, di cui un resto di coscienza ci avverte e che 
accade tra quell'eccesso di vita, che sembra preci
pitarsi fuori dello spirito, e la pura armonia dello 
spirito più intimo che non può più animarlo di sè. 
Nella passione è il traviare e l'esteriorizzarsi del senti-
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mento della vita, nella coscienza eccessiva dell'indi
vidualità e dei suoi diritti; mentrP nella normale 
armoni~ degli affetti e il suo uniformarsi alle leggi 
della vita e però il suo pacificarsi nella coscienza 
di una vita totale, oltre l'individuo. 

La musica, in quelcaso,dovrebbo dunque farsi com
plessa e torbida o confusa: dovreb bo perdere anche 
essa la sua luce, esprimendo tuttavia che sente questa 
luce mancarlc e se ne strugge ansiosamente. 
~a nel Puccini tutLa questa agitazione, invece di 

~ar~I. co~ple~sa,. si assottiglia sino ad un semplice 
mdiziO di agitaziOne e non riesce a concretarsi in 
una espressione. Il musicista vi avverte amala pena 
com~ farebb~ un bollettino medico: l'illustre perso
naggiO è agitato; ma non vi dice il come della sua 
agitazione. E per ciò, in questi momenti di agitazione, 
un altro mezzuccio soccorre il musicista: la gamma 
cromatica: simbolo scientifico e meccanico, ma non 
artistico, della contemporanea presenza di tutti i 
suoni nello spirito, e simbolo, perciò, della confusione 
che da questa disarmonica contemporaneità deriva. 

a in che modo adoperato, mio Dio ! 
.Già ~ra ~ervit.o a figurare il vento, l'uragano, il ful

lllllH', 1l chspanre e il danzare dei folletti e delle 
Hl t'l'glw, poi Hcrvl a figurare il fuoco : il Wagner della 
",Wa~l<~r·iu. ,, o il Bcrlioz dei 1c Troiani ,, insegnino. Il 
l uccnH lo ~m. od <•eco te lo ficca nella ,, Bohème ,. 
Brucia noi CliHIIÌrwt.Lo il dro.ma di Rodolfo? scala 
cromn.t.ictt. Si Hp('gl\0? alt.m 8cala cromatica, natural
mente in senso opposto! Ma cosl quel fuoco è un 
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fuoco qualunque, non quel fuoco, e le scalo croma-
1.iclw sono un cartellino ad uso degli spettatori, non 
una espressione musicale. 

Ma la scala cromatica pura e nuda, senza mvvol
gimenti, senza armonie espressive, senza <<noLi ne di 
gusto » che vi figurino come scarti leggiadri della 
fantasia, è tanto comoda ! E comodità in arte vuol 
dire economia ossia fatto pratico, vale a dire assenza 
di commozione artistica ma preoccupazione dell'ef
fetto. E del resto, il Puccini al fuoco non ci tiene: 
dopo la << Walkiria » è un contatto un po' pericoloso! 
E forse per questo, quando brucia la casa di Edgar, 
la musica non ci bada ! Ha ben altro per il capo e si 
affretta a concertare il finale ! 

Il " misterioso , nel Puccini. 

Ora ritorniamo al Puccini melodista, perchè qualche 
lettore potrebbe obbiettarci che nella melodia stia 
l'arte ve:ra del maestro lucchese, che l'italiano nasce 
melodista, che la melodia è stata sempre signora 
delle scene e altrettali belle cose. Ma noi vedremo 
che, se nella melodia pucciniana sono talora mo
merlti e atteggiamenti felici, sono anche riflessi, nel 
modo più crudo, i difetti di già veduti. 

Intanto premetto che, a voler sottilizzare, si po
trebbero distinguere, dell'arte pucciniana, vari pe
riodi stilistici (è un eufemismo, ma passi!): uno sino 
all'« Edgar », l'altro sino alla « Tosca », il terzo dalla 
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<< Butterfly >> in poi, ma non certo perfettamente 
distinti. 

Ma a noi questa sottigliezza paro inutile, nel caso 
di un autore che si è tanto ripetuto e che ha sempre 
guardato verso il suo proprio passato. 

Ed ora apriamo lo spartito della« Manon >>, l'opera 
che è, fra le praticamente 1·iuscite, la meglio rifinita, 
la più accurata in ogni particolare: quella nella quale 
il Puccini ha voluto ssero più vario e più complesso; 
nella quale è passato dalla commedia musicale al 
drama, dalla melodia semplice alla complessità co
rale (come nella scena dell'appello delle deportate), 
dalla delicatezza della sviolinata alla ridondanza del 
finalone con rinforzo di ottoni. 

Ebbene, ricantate il tema col quale principia l'atto 
terzo: un tema lento, stentato, mesto, con un intimo 
languore di barcarola stanca, chiaro e regolare nel 
suo periodare: è una via di mezzo tra la chanson 
triste e la barcarola. 

Siamo all'Havre, infatti, in un porto di mare dal 
quale dovrà partire Manon, deportata insieme ad 
altre disgraziate. 

E bene, sapete come indica il Puccini l'espressi
vità di questa barcarola? Misterioso! ... Sembra una 
favola, ma è la verità ! 

Oh che c'entra il mistero e il misterioso? Dov'è in 
quel tema quella inquietudine dell'ignoto o, se megiio 
vi piace, quell'anelare a farsi chiaro e preciso che 
può rivelare l'iniziale misteriosità di un tema musi
cale? Ma se questo è chiaro, precisissimo sin dal 
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Jli'Ìttt•ipio o riLmato sino all'eccesso di simmetria e 
ri Jll•f u Lo sino alla sazietà ? 

l•lnotute: è uno dei temi più riusciti della« Manon >> 

'pie no di poesia; poesia breve, è vero, ma trepida e 
lllllilo: piccola poesia di un dolore che vorrebbe esser 
~muclc, ma sempre poesia. Ed è uno dei pochi temi 
cho si presterebbero a svolgimenti sinfonici, dei 
quali un semplice operista invece non avverte, non 
1mò avvertire nè meno la possibilità. 

M:t la spiegazione di quel << misterioso >>, che è falso, 
Jah;issimo, e che non ha nulla a che fare nè col tema nè 
con a.ltro ? È semplicissima: la psicologia che va oltre 
In sfera delle passioni consuete e volgari è ignota al 
Puccini. Il Puccini non può comprenderla perchè, 
come dicemmo, essa è la psicologia della musica 
pura; pura, prima di tutto e sovra tutto, di passioni 
o, più tosto, piena di una sola passione: quella 
dell'arte. Prima del misterioso bisogna raggiungere 
un altro grado spirituale: l'intimità. Ma il Puccini 
non lo raggiunge mai, a meno che la parola altrui 
non l'aiuti: la parola del librettista. E nè meno in 
Lal caso gli riesce ! 

Difetto di intimità musicale. 

Ouardate: nello stesso atto, a pag. 202, il libret
t,iHL<t gli suggerisce: << l'affanno la parola mi spezza ))' 
<•d c•gli, la parola, ve la ricongiunge in tempo di 
Wldilt'l'. 
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Ci sono, o meglio ci potrebbero essere, dei ritenuto, 
lo so, ma anche questi sono sempre una superfeta
zione o una coercizione innaturale, nel Puccini: ser
vono a mascherare i ballabili. E l'esempio di pag. 202 
è significativo, anche perchè ci mmmenta molti 
altri punti nei quali il nostro sentimentale compo
sitore non si cura affatto del sentimento; e per esso 
delle parole che presso a poco lo rappresentano. Ma 
egli riesce ad illuderci, circa alla sua capacità di colo
rire musicalmente lo parole, soltanto là dove i versi 
gli forniscono, invece di colori vivi, appena mezze tinte, 
come in << Che gelida manina )), Le mezze tinte sen
timentali che sfumano intorno al bigio - dall'az
zurrognolo al violaceo - sono l'unica tonalità pit
torica che il Puccini riesca a gustare e che la sua me
lodia possa talvolta esprimere. Ma qui, apunto, non la 
musica ha riflesso il suo colore sulla parola, ma parola 
e musica si sono fuse facilmente come due pen
nellate d'acquarello assai diluite. Ma guai se la parola 
si fosse attentata a mutare, ad un tratto, di colore! 

Provate a ricantare << Recondite armonie di bel
lezze diverse» e poi attaccate il seguito: <<È bruna 
Floria >>. Vi sentirete urtato in pieno petto dal lungo 
accento sull'u di bruna e dal repentino infoscarsi 
della melodia, che rompe, ansimando, il respiro della 
fmse precedente. E questa nuova frase non ha nulla 
a che fare nè con la melodia di prima nè con le nuove 
parole. È un'appiccicatura; peggio ancora: è una con
torsione, tra dolorosa e comica, della melodia. Questa, 
che sonnecchiava ancora col capo ciondoloni, scossa 
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llt~lla parola, si sLira ad un tratto i muscoli e sba
d1gli1\ sonoramente. E poi par ehe vi dica:(( Finnl
lll<'llto sono desta! » in quell'altro stiracchiarsi finale 
d10 ò la cadenza su <<la bella amante mia». Non è 
già, come nei grandi operisti, che una stessa melodia 
vi cambi carattere tre volte in tre momenti diversi, 
resLando una di aspirazioni, nella varietà sentimen
tale delle parole; ma tre pezzi di melodia sono posti 
l'uno accanto all'altro, senza che abbiano tra di loro la 
più lontana simpatia ideale. Sono come tre dadi, gettati 
con cautela da un giocatore ansioso: insieme fanno 
un certo numero ... che non e quello desiderato. E la 
cautela messa nel giocarli riesce ridicola; perchè il nu
mero non è prevedibile e nè meno il numero dell'un 
dado dipende da quello dell'altro: dipende dal caso. 

E il caso, in arte, è una troppo<< recondita armonia n 

perchè :!_)ossa produrre cose belle. 
Ora, se la melodia del Puccini raramente sa mutare 

agevolmente respiro, per seguire il respiro delle im
magini, e raramente partecipa del vario patlws della 
parola, e sa impallidire quando questa si sbianca per 
amore o per dolore, ed esaltarsi quando questa si fa 
rossa per pudore o per affanno, altrettanto raramente 
il tessuto orchestrale si adatta a seguire una scena 
con b necessaria varietà. 

O meglio, perchè si abbia l'impressione che questo 
adattamento ci sia, il Puccini si vale di un'altra super
fpttJ.~ione: lo strument;ale. Ogni tema è ripetuto ora 
dall'uno ora dall'altro strumento, o gruppo di stru
llll'llti; e questo è tutto quanto che egli fa, di solito, 
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per variare un tema, in modo che possa convenire 
ai vari momenti della scena. Ma quando ne può fare 
a meno, ne fa a meno volentieri por ricorrere alla 
sviolinata o alla violoncellata, possibilmente in sor
dina; perchè anche sordina vuol dire mezza tinta. 
Per ciò le sue scene musicali sono assai spesso stampe 
sbiadite ad una sola tinta, non mai quadri. 

E anche qui noi ne deduciamo che la virtù prin
cipale del maestro lucchese è una virtù economica, 
che gli fa preferire sempre l'articolo a molteplici usi, 
sul gusto dei temperini a forbice col cavaturacciolo 
o dei bastone-ombrello. Per ciò ama la melodia-danza, 
che si adatta a tutte le parole, la sviolinata, che si 
adatta a tutte le melodie, la protagonista-grisette, 
che si adatta a tutti gli amori ed anche all'amore 
eterno. Ed ama sopra tutto quel facile mistero alla 
Fogazzaro, che serve di ideai nutrimento a tutte le 
espressioni mancate ! 

O pure le sue scene musicali sono parole parole 
e parole, unite insieme dal ballo. Seguite tutta la 
scena tra Mimì e Rodolfo: « Sventata la chiave della 
stanza>>, ecc., sino a<< Che gelida manin~ n. E osser
vate che governo il Puccini abbia fatto delle parole, 
ordinandole a ballo ! 

Nella scena della to1:l.ette (2° atto della << Manon n) 
il tema iniziale stona con la scena. 

È un tema sinuoso e pieno di echi, che vi dà una 
impressione curiosissima di aria aperta e di vibra
zioni che si sperdono; e invece siete in un salottino, 
in mezzo a gente di servizio affaccendata. 
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• '·Jifllllllt vi abLH1tHlonato su quel tema o lo ral
lo l d 1', HÌ fl<'ntito un'eco di certi temi dell'« Aida n, 

l~~'t'll' d<•lla scena del Nilo: il che vi immerge fat.al
tu• ·nlu in un mare di riflessioni critiche. Dal quale 
HÌt •l1 • 1t pena usciti, che vi imbattete in corti: 
u l )ammi la cipria n (o il belletto) cantati su note 
<'li<• andrebbero bene anche per << Vorrei morire >> 
oppure « O muoio o svengo >>. n che è eccessivo, è 
ro>~J~amente sentito e ci appare come una volgare 
KoJwrchieria musicale, anche se si pensi che una 
civt>tta come Manon debba sentire un po' la nostalgia 
di quel De Grieux che, tuttavia, ha volontariamente 
abbandonato. 

E quando Manon si muore, dopo una scena in cui 
Rono veramente alcune piccole cose piene di senti
mPnto e commoventi, che cosa ritorna alla memoria 
ùrlla amante, della pentita, della redenta? Un tempo 
di minuetto! E badate bene che è scritt" sulla par
titura: io riferisco, non interpreto. 

O non si poteva, non si doveva ricordare della 
luminosa (testuale!) giovinezza di Manon altri temi 
musicali, invece di ricorrere ad un fastidioso mi
nuetto? 

Ah ! la so la giustificazione: la bellezza del con
trasto, ecc. ecc. Ma qui il contrasto è brutto e volgare 
pPrchè c'è la volontà furbesca dell'effetto: dell'effetto 
f4( •nza cause, come avrebbe detto R. Wagner, non 
ddl'effetto che è tutt'uno con la commozione v01a 
dl'll'artista e che, per ciò, ha la sua causa altrove che 
Itf'lla furberia: nella spontaneità, per lo meno. 
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Puccini e il mezzo-carattere. 

Ma insomma, ci si dirà, dov'è il merito di questo 
Puccini? La sua fama mondiale, ecc. ecc., non vi dice 
che qualche cosa ci deve essere ? 

Ecco, lasciamo intanto la fama mondiale: abbiamo 
già accennato, più volte, che la internazionalità del 
Puccini è null'altro che << commerciabilità >>. 

Ma è certo che, anche come operista, il Puccini 
ha qualche merito: intanto la chiarezza, l'equilibrio 
dell'insieme, l'armonia dei particolari, la finezza di 
intuito che gli fa evitare le lungaggini. Ma tutto ciò 
non è ancora arte ma è sempre senso pratico e fur
beria tecnica; nè può dirci che ci troviamo di fronte 
ad un vero musicista. 

Ma, a questo punto, qualcuno, seccato da questo 
insistere sulla musica e sul musicista puri, ci griderà 
sul viso adirato: Ma chi vi dice che la sinfonia sia 
forma d'arte più pura e più originaria e però più com
plessa, più totale e più espressiva dell'opera? Ma vi 
pare davvero che a svolgere caratteri ci voglia meno 
originarietà, meno vigore, meno complessità d'arte 
che a svolgere un tempo di sinfonia, da qualche tema ? 

Il nostro adirato interlocutore, che potrebbe anche 
essere il tanto atteso futuro genio dell'opera italiana, 
voglia calmarsi. La sua osservazione sarebbe giusta, 
ma gli è, precisamente, che a questa unica e 
sola condizione di universalità dell'operista, condi
zione che comprende tutte le altre - l'autore della 
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., 1\olrurno » si rivela inferiore; e con lui tutti gli ope
' if!t.t 1110<Iorni nostrani e stranieri, meno il D0ùnHRy l', 
itt pnrto, lo Strauss. Il Puccini ha bisogno, come 
gi1 si accennò, del mezzo-carattere, ossia del pon;o
tmggio-manichino. 

Il mezzo-carattew è un carattere dramatico tale 
che, volta per volta, possa prendere l'impronta della 
musica che gli si sovrappone o, viceversa, conferisca 
nn tono sentimentale qualsiasi a questa musica, senza 
essere mai costretto, dall'intensità prepotente dei suoi 
atteggiamenti, a seguire sè stesso nè come pura per
sona musicale nè come puro elemento dramatico. 
Per ciò questi personaggi hanno, tutt'al più, ciò che 
si dice << dei buoni momenti >> quando musica e poesia 
non si disturbano l'un l'altra. E sono questi buoni 
momenti quelli che ci dànno quella sincerità lirica 
sporadica della qual!:l parlammo nel primo capitolo. 

Ma questi personaggi restano manichini, quando il 
drama è lasciato allo scoperto dall'insufficienza della 
musica; e scomparirebbero come vani ed inutili fan
tasmi, se la musica riuscisse a soverchiare il drama: 
cosa che non si dà mai, nell'opera del maestro luc
chese, per le ragioni che abbiamo vedute. 

Cosicchè tutto il meglio del Puccini sta solamente 
in questi momenti musicali - che per comodità chia
mammo di mezzo-carattere. Ma sono momenti lirici 
isolati, che non hanno fra loro veri!. unità fantastica. 

Vi ha tuttavia un'opera nella quale questi momenti 
H}l('Rsoggiano tanto che, a tutta prima, ci si illude che 
111 c'Hflfl. sia almeno qualche carattere ben delineato. 
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Quest'opera, il lettore l'avrà indovinato, è la <<Bo
hème ». Il lungo duetto del primo atto, qualche punto 
del secondo - como la presentazione di Mimì -
tutto il terzo atto e la seconda metà del quarto, ossia 
i punti più vivi e meno artificiosi, sono momenti di 
mezzo carattere; e sono i soli nei quali intervengano 
sempre i personaggi di Mimì e di Rodolfo. Per ciò 
questi sono i caratteri che sembrano avere più ~oe
renza sentimentale, anche sotto l'aspetto della musiCa. 

Ci fermeremo sul terzo atto, che è indubbiamente, 
insieme al terzo della <<Manon, »l'atto meno operet
tistico di tutta la produzione operistica pucciniana. 

Poi esamineremo qualche altro << momento » puc
ciniano e infine concluderemo il lungo capitolo. 

Il terzo atto della Bohème. 

Quell'atto è il meno volgare, non perchè i difetti 
del. Puccini ne siano assenti, ma a punto perchè 
ivi i difetti armonizzano il più possibile con 
le virtù, cooperano all'espressione totale, si fanno 
anch'essi elementi vivi di arte. Ciò capita assai più 
spesso ai grandi artisti; e ai piccoli, come il Puccini, 
solo in momenti di raro e pieno fervore. Ma, mentre 
nei grandi i difetti stanno ai pregi come le ombre 
ai chiari di un quadro, nei piccoli artisti le ombre 
squilibrano sempre il quadro perchè le luci non 
sono mai a bastanza vivide per compensarle. Certo 
in questo atto il Puccini ha cercato di trarre par
tito delle sue stesse deficienze. 
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<'oR l in lui ~:~ono rari i momenti di ~:~laueio •.> 1•\ h
hl' n·· <'Hsi capitano poche volte nel cor~:~o dol IPr:.~o 
atto, anzi può dirsi in due soli momenti: <<O buon 
Marcello aiuto» di Mimì e <<Una terribil LoHfH' , di 
flodolfo. ll primo capita di sorpresa, il SCCOII<Io ò 
a~tutamente preparato dalla situazione sccniCiL o 
dai precedenti andamenti musicali. 

Al raro fervore non si aggiunge forse il difetto che 
le sue melodie sono sempre in tempo di ballo ossia 
melodie che addimostrano troppo crudamente un 
loro <<limite» :figurativo, che spesso non ha nulla a 
che vedere col momento dramatico? 

Ma proprio in questo terzo atto la danza gli si fa a 
bastanza espressi va, perchè noi si possa non avvertirla 
più, o quasi. Non solo, ma se essa gli presta ancora i 
suoi ritmi, noi li sentiamo a pena come un lieve battito 
di vene su di una gola che si sollevi nel canto o come 
un sommesso palpito del cuore sotto un seno che 
ansimi lievemente; e ci illudiamo che abbiano una 
vita più profonda di quella apparente, che sa ancora 
troppo di artificio. 

È. ~na illusione che ci viene ritolta, perchè il 
musiCista smarrisce di lì a poco questa sottile am
biguità di vita. Ma l'illusione dura a bastanza perchè 
lo spettatore, persuaso dal drama, possa credere la 
s~a. commozione più profonda di quello che essa non 
Sia m realtà. 

.R?dolfo. ~ geloso e pur quasi n~n osa, sapendo che 
M1m1 monra tra poco e che non egli ma il viscontino 
potreb~e forse salvarla, con le cure e con gli agi. 
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Ma egli vuol convincere sè stesso di soffrire sol

tanto per gelosia. 
Ora la musica, con le sue ritenute:.~ze e con le sue 

cadenze su tempi deboli, cerca di c8primere questa 
pietosa incertezza di A ntimenti accorati, eh si sfaiUlo 
nel pianto, ancho prima che Marcollo ci ltvverta col 
suo: <<Lo vo' dir non mi Romhri Rincer )); che ha il 
torto di essere muHicato sen:.~a v ritù t~onz'arLo. 

E non è poRsi bilo nogaro l'impeto meccanico che 
innalza le parole << Amo Miml sovra ogni cosa al 
mondo>> e l'astuzia donnesca della melodia che si 
restringe ad un tratto, come un bimbo che si ran
nicchi in grembo alla mamma, in quell'infantile 
<<ho paura, ho paura))' che l'orchestra interrompe 
con un brivido lungo. Ma, al solito, se provate a ri
cantare qualcuno di questi spunti melodici coglien
done le parole, ef?SO vi si affloscia e vi si svuota 
come un palloncino da bimbi che sia restato troppo 
a lungo in aria, trattenuto dalla sua cordicella e che 
se ne ricada lentamente, perchè il poco gas che lo 
riempiva comincia a svaporarsi. 

La morte di Mimi. 

Forse in un solo episodio il Puccini è stato sul punto 
di essere vero poeta: quando Mimì muore. I versi 
che la piccola :fioraia moribonda sospira da << Sono 
andati ? fingevo di dormire >> sino a << Sei il mio amor 
e tutta la mia vita>> non avevano, per sè stessi, 
un carattere musicale talmente evidente che al 
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11111 il'il41a n•:-;laHHo poco più di un facile hworo di 
t, t. niv.iorw. 

'l'u LI Mia il Puccini ha saputo cogliere da qtwllo 
paro l u un senso musicale che è il più v oro o 
il più umano e SP,rebbe riuscito ad esprimerlo 
pi1•namente, se lo spunto melodico della prima frase 
non gli si fosse adagiato nello stampo solito della 
canzonetta, ripetendosi monotonamente. 

Nella sua fantasia quei versi hanno preso un anda
lllento lento e un po' stanco che sfocia nella 
pttrola '' mare >> ((( Ho tante cose che ti voglio dire; 
ma una sola ma grande come il mare n) . E giusta
mente si spezza, come deve, soltanto là dove la pas
sione contenuta ha un batticuore improvviso (1< Se' il 
mio amor e tutta la mia vita n). 

E le parole che egli ha accentate: <l dormire, restare, 
dire, mare n, hanno un che di ampio, di duraturo, di 
indefinito che bene risponde all'andamento grave e 
diffuso di quella canzonetta funebre. Ma il guaio 
si è che il Puccini non ha saputo andare più in 
là: colta l'unità fantastica di quei versi, non è riu
scito a dar loro la piena espressività musicale. 

Lo, musica, come al solito, gli si è fatta troppo 
strofica, troppo simmetrica e, per voler raccogliere 
tutto in un lento palpito, ha finito per soffocare tutti 
quei battiti più minuti e più improvvisi dai quali 
specialmente si riconosce l'espressione melodica che 
-o:·;ve di vita propria. 

E quando gli strumenti commentano la morte di 
Miml ricantando (( Ho tante cose che ti voglio dire n, 
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a noi pare di sentire in queste parole, rievocate dalla 
melodia pura e semplice, tutta la nostalgica impo
tenza del musicista. 

La melodia pendolare. 

Ma a questo punto, rit.ornando sui momenti del 
terzo atto chr abbiamo mpidamente interpretati, 
possiamo faro un'osst>t'Vazione che ci illumina un po' 
più a dentro il Pnccini musicista. 

Ricantando i punti più esagitati delle melodiette 
pucciniane, si finisce per avvertire non so quale aire che 
ci spinge, che ci trascina e che talora rallenta e si al
terna, ma non si arresta mai: un qualche cosa, mi si passi 
il paragone, come lo slancio del pattinatore, diritto e 
rapido, ma che è ripreso dall'altro piede non a pena ral
lenti. Infatti le melodie pucciniane sono costituite, 
quasi sempre, da un facile movimento di ascesa 
che si arrosta ad un tratto ed è ripreso, verso il grave, 
o dalla voce stessa o dall'orchestra. 

Così tutti i versi di ((Una terribil tosse» salgono e li 
spezza un singhiozzo dell'orchestra. 

Invece il verso << Sovra ogni cosa al mondo n si 
ripiega nel canto stesso. A c< Soli l'inverno n risponde 
l'orchestra un po' più a lungo che nel caso precedente, 
ma il movimento è sostanzialmente identico. 

In << È cosa da morire n il canto stesso ritorna verso 
il grave e la risposta è ancora nel canto, ma unita 
all'orchestra e molto verso il grave: <<Soli! n 

8 - TORREFRANCA, G. Puccini e l'apf!ra i>Uernazionale. 
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lnwc<' in <<Mentre a primavera ci è compagno il 
li'''" il canto segue una linea regolare di asoPI!n n 
d i Acl ·sa, con la solita tripli ce ripetizione d Pila ca
dPmm. 

Ora quegli slanci di ascesa regolari e costant.rllll'llt.o 
spezzati, che invocano come il gesto di chi all(i lo 
braccia e poi le lasci ricadere a.bbandonate e st.:uwho 
lungo i fianchi, divengono, più tardi, l'unica risorsa 
passionale del Puccini. Da elemento stilistico che 
erano, si fanno maniera, da spontaneità accortrz:r.a, 
da tenerezza brutalità, da slancio retorica. 

Per non andar per le lunghe, scegliamo un solo 
esempio, nel quale il sistema è adoperato sino a.llo 
estreme conseguenze: la brutta aria di Cavaradossi: 
«E lucean le stelle)). E badate, in quest'aria tutt.o 
è sforzo e volontà di effetto, dalla proposta della 
melodia, fatta dagli archi, sino a quel« muoio dispe
rato)) nel quale non il Cavaradossi ma l'arte del Puccini 
muore, e fors'ance disperata. E i violoncelli, questa 
risorsa della sentimentalità fiacca, vi smaniano con
vulsi, accrescendo la fastidiosa volgarità del momento 
nel quale il Cavaradossi scrive la lettera di addio. Ma 
il principio è squisitissimo. Quelle parole: «E lucean 
le stelle ... stridea l'uscio dell'orto e mi cadea tra 
le braccia », cantate su note ribattute mentre il 
pathos della melodia che vi passa sotto le sostiene, 
sono colorite con finezza da pochi tocchi di armonia 
e da un'incertezza tonale che è vera poesia. Ma un 
momento veramente poetico non può durare a 
lungo nell'animo del Puccini e però, alla cadenza 
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sn «braccia,,, è come un tuffo nelle note basse, 
come un urto nel petto di chi ca.nta, realistico forse, 
ma volgare. 

E dopo ? Il tenore ripiglia h1 melodia e l' ascolta
tore si sente trascimtto in una prrpetu<t altalena di 
alti e di bassi. Ogni tanto uno slancio più forte lo 
porta più in alLo, nut lo fa ritoruare indietro con la 
precisa regolarità di un pPJHlolo. Provate a cantare e 
sentirete, 

E pure, in questa continua intensi ono di uno sforzo 
vano, che perp(•tuamente si rinnova e perpetuamente 
si confessa vinto, in questo continuo impulso verso 
una melodia che non vien fuori, e che è solo formata 
dalla serie di tutti questi vani impulsi, passano tutte 
le immagini possibili e anzi concepibili perchè vi passa 
dentro tutto il drama ossia, idealmente, un mondo 
intero. I baci, le carezze, i veli, le forme, lo svanire 
per sempre del sogno, l'ora che è fuggita e il morire 
disperato: insomma, un'intera autobiografia della 
quale io, più che citare, metto in nudo elenco i vari 
momenti. Tant'è: in quella melodia essi non hanno 
vita: restano allo stato di insalata condita da molto 
aceto brusco, ma senza olio, nè pepe, nè sale. E quelle 
sospensioni melodiche sono anche meno espressive 
delle lunghe sospensioni dei valzer di moda ! 

n silenzio musicale nel Puccini. 

E così esse non tolgono nulla, se prolungate anzi 
aggiungono un po' di benefico silenzio alla melodia, 
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quel silenzio che il Puccini non conosce tra not.u o 
nota, tra frase e frase. 

Non certo il Puccini può comprendere il clet.t.o rlPI 
Maeterlinck di Aglavaine e Selysette: L'ante e.çt très 
silencieuse; mentre certamente comprenderebbe un 
detto di questo genere: L'ame ne parle ja·rnais sans 
danser. 

Nè il Puccini comprenderebbe, di fronte al silenzio 
che si strugge di sè del Maeterlinck, il silenzio brutale, 
che dice mille cose, di certi drami dello Strindberg. 

Ben egli sa tacere in vari punti delle sue opere. Ma 
quando egli tace si sente,e nel canto e nell'orchestra, 
una confessione più di impotenza che di commozione. 
Ma il Puccini non solo non conosce il silenzio, ma nè 
pure lo scatto vero della commozione che sente l'an
goscia di dover troppo dire; della commozione alla 
quale ogni espressione sembra inadeguata o vana. 
Non lo sente; e ce lo conferma un'altra caratteristica 
del Puccini, musicista, già notata, senza interpretarla, 
da un critico inglese - il Dry - e che, del resto, 
era assai facile osservare. 

Il Puccini comincia assai spesso una melodia con 
una nota ribattuta: dalla quale la melodia sembra 
uscire come un sottile rivoletto che finisca per tra
boccare da una lastra di marmo, sulla quale l'acqua 
caschi goccia a goccia. 

Ora quest-o cominciare, come in «Che gelida ma
nina >>, non ha un carattere di pensosità, ma più tosto 
un caratteL" di incertezza, di ricerca e spesso quello 
semplicissimo di una malizia musicale: la vecchia 
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malizia italiana che consiste nell'arte di far attendere 
la melodia. Così il Puccini vuoi preparare la melodia e 
vuole insieme mettE>rne meglio in rilievo lo slancio 
dando a questa prE>parazione un Cttrattere di mono~ 
tonia e di sospensione. È, si noti, una derivazione 
dell'antico recit:ttivo, che qui si fa cadenzato e balla
bile, ma resta. :MnprC\, in fondo, recitati vo. Ih questo 
luogo della << Bohtìme» <<Chi son, Chi son? Sono un 
poeta ! » siffatti spunti introduttivi e sospensivi ad 
un tempo, spes::;eggiano. Poi vengono gli slanci ripresi 
dal basso, del tipo che abbiamo già visto, e finalmente 
il musicista, che ha trovato son aflaire, si abbandona 
cantando a gola piena: << Talor dal mio forziere ». 

Ora tutt.o ciò vuoi dire che il Puccini non è un 
artista dalle accensioni liriche improvvise non è 
capace di scoppi di passionalità. E non è d~tto che 
questi momenti .di passionalità debbano essere volgar
mente rumorosi alla Mascagni o pieni di urli alla 
Leoncavallo: chè possono essere finissimi e contenuti 
entro una linea di pudica nobiltà o di netta incisività 
che. il Bellini ci insegnò - a quanto pare, invano 
---:- m due finali della << Sonnambula »: << D'un pen
Slero, d'un accento » e dei << Puritani »: « A te 0 cara » 
e nel ferreo:<< In mia mano alfin tu sei >l della<< Norma». 

Riassumendo. 

Ma a questo punto ci pare di aver parlato fin troppo 
-per scrupolo di critico - degli elementi essenziali 
dell'arte pucciniana: tanto più che essa è assai breve 
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d i con tmu1 o e assai tenue di importanza idra l<'. Il: e i 
PCCorrc concludere. A noi pare che il buono ckll'<HLtl 
pucciniana si possa riassumere, in sostanza, nella 
fmezza, più abile che artistica, più praticistica che 
estetica, con la quale egli riesce ad amalgamare 
insieme varie scene, con pochi temi musicali. E ab
biamo detto amalgamare perchè, anche nella chimica, 
l'amalgama è una combinazione che non richiede 
nessuna abilità particolare di manipolazione e nessun 
difficile dosamento degli ingredienti. La base del
l' amalgama, il mercurio poetico, lo fornisce al 
Puccini il librettista coi suoi versi. 

E nè pure potremmo osare di parlare di tessuto, 
anche soltanto melodico, delle sue opere. La sua non 
è l'arte del tessuto musicale: è l'arte rudimentale della 
stuoia: con pochi giunchi e con poche paglie colorate 
egli riesce a fabbricare un articolo pratico, econo
mico e, nella semplicità, quasi elegante. 

Quando è più ardimentoso, gli riesce invece di 
incastonare più parole - e talora troppe parole -
entro la filigrana di motivi tenui, sottili e un po' 
monotoni, come quelli usati dall'oreficeria popolare. 
Ma assai più spesso, la sua è l'arte del press'a poco 
espressivo, per quanto riguarda le scene e invece 
l'arte della violenza musicale, per quanto riguarda le 
parole. 

Ma l'uno e l'altro estremo si integrano a vicenda e 
sono ambedue segni di una sola e identica impotenza. 
Nell'un caso il Puccini non sa trascendere l'esteriorità 
delle scene verso un loro contenuto ampiamente 
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umano - e questa critica vale per il primo atto della 
« Manon » dove i temi degli studenti e di Manon sono 
personificazioni musicali senza significato ulteriore, 
senza cioè vigore di poesia, che animano l'atto di una 
unità solo appan'nte, di una unità orocchiabile, non 
di una unità idealo. 

Nell'altro caso, il Puccini non sa trascendere le 
parole per ricongiungorle, mercè della musica, in una 
sfera di più sottile idealità; nella quale i loro significati 
si elidano e ne rE'sti un vago contenuto ideale di moto, 
di aspirazione, di tendenza e non più di precisa figu
razione. Ed è il caso della melodia della « Tosca ». N el
l'un caso l'impotenza gli consiglia l'adattamento, 
ossia la passività artistica, perchè egli sente la impos
sibilità di oltrepassare sinfonicamente una serie di 
scene e di collegarle in una unità veramente mu
sicale. 

Nell'altro caso l'impotenza gli consiglia la violenza, 
ossia la falsa attività artistica, perchè per lui non vi 
può essere altro scampo dalla volontà soverchiante 
delle parole e del drama. 

Per ciò dove le serie di scene hanno di già drama
ticamente una unità, egli riesce -o più tosto, sembra 
riuscire - anche come musicista (l). Invece dove le 

(l) Così nel quarto atto e nella seconda metà del terzo 
della « Manon » ; nel terzo e nella seconda metà del quarto 
della « Bohème »; nella scena che precede l'intermezzo, 
questo compreso, e nei momenti che precedono l'arrivo 
di Pinkerton nella « Butterfiy ''· 
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11c1 DI' Ai suHHcguono rapide ed incalzanti, il musicista 
toon n·gge all'urto ed è costretto a cedere (l). 

Ji} quanto ai singoli momenti, soltanto là dove le 
parole gli presentano o la plasticità passiva della cera 
o l'incoerenza delle molliche di pane, egli riesce a 
segnarle della sua impronta o a riunirle insieme, con 
pochi colpi di pollice o con una violenta strizzatina 
tra pollice e indice. 

n Puccini e R. Strauss. 

Ma non vogliamo conchiudere senza !asciarci sfug
gire nna osservazione di già accennata. Questa : che 
le figure, apparentemente tanto diverse, dello Strauss 
e del Pnccini, sono in fondo due manifestazioni di uno 
stesso momento dell'arte contemporanea. Con una 
differenza: che lo Strauss comprende in sè il Puccini, 
il Puccini non comprende in sè lo Strauss. Nelle opere 
dei due compositori, si riscontrano sostanzialmente 
le stesse caratteristiche: il dominio del drama, l'amore 
delle danze, la costanza dei movimenti rapidamente 
ascendenti - che nello Strauss restano aperti come 
richiami e nel Puccini più italianamente vogliono 
la fittizia conclusione di una risposta, per quanto 
breve. Ma la caratteristica che più li accomuna è 
la violenza usata alle parole nei più svariati momenti 
del drama. 

(l) Così in quasi in tutta la " Tosca », nell'« Edgar •, 
e in gran parte della « Manon "· 
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In una sola cosa diversificano: lo Strauss, più vero 
musicista e meno impotente operista, porta alle 
estreme conseguenze tutte queste sue predilezioni; 
così l'orchestra è infinitamente più ricca ed estra
vagante, mentre nel Puccini è soltanto accurata e 
accorta. Lo Strauss si prodiga sempre, mentre il 
Puccini finge di rispanniarsi perchè non saprebbe 
imitare il suo confratello germanico. Per ciò i moYi
menti ascendenti dello Stmuss sono im\spriti da cro
matismi o da elementi intensivi, come le terzine, o da 
contrasti di accordi, mentre quelli del Puccini non 
osano caricar~ i di ornamenti. I vestiti di garza non pos
sono ornarsi di passamanerie senza correre il rischio di 
lacerarsi o di perdere la loro caratteristica: la tenuità 
fluttuante delle pieghe. E, per la stessa ragione di una 
maggiore ricchezza fantastica, nello Strauss la viol8nza 
fatta alle parole si attenua, all'apparenza, in conces
sioni descrittive, nelle quali la parola vive almeno vaga
mente come eco. Ma i momenti di riposo, del riposo 
che nulla esprime per sè stesso ma vuol preparare al 
movimento, sono una più precisa predilezione co
mune. E il dominio del drama e il dominio della 
danza uniscono poi, in fondo, anche ciò che appare 
diviso e discorde: come i due modi opposti di trattare 
le voci: lusinghevole nel Puccini, brusco e rotto 
nello Strauss. 

I continuatori di R. Wagner. 

Ambedue della grande riforma di Riccardo 
Wagner intuirono questo: che l'artificiosa unione 
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i1lr>a.lP delle arti, nella così detta intuizione iut.l"'l'l\111 
t> 

nonostante la quale e non per la quale il Wagru•r en•o 
dPi capolayori - era suscettiva di consegu11wm Jl(•l 

senso della possibilità di esagerare uno degli doml'nLi, 
pur lasciando gli altri, a conconere all'e::;preRHÌouo 
totale. 

Intuirono che, entro quella sfera ideale, essi poto· 
vano, con una grande latitudine di spazio, affacciar::;i 
affidandosi a traiettorieiperbolicheo periodiche: come 
comete che, pur venute da mondi diversi, possono 
rientrare nell'orbita terrestre per una parte almeno 
del loro cammino. 

Dell'arte wagneriana essi colsero sostanzialmente 
una sola parte: la orchestica (mimica e mimetica 
insieme) e compresero che si poteva riportarla, dalla 
sua modesta umiltà di gesticolatrice, alla americana 
importanza di Gibson girl. 

Per ciò che in loro il gesto è tutto, nessuno dei due 
sa tacere, nessuno dei due saprebbe raccogliere la 
sfida del Goethe di<< Erwin un d Elmire >>: Osi la mu
sica esprimere il senso (die Gefuhle) di queste pause». 

Essi amano più facile e più gioconda occupazione 
e però costantemente 1< cantano a ballo >>. Verrà 
qualche altro che, mostrando predilezione per altri 
elementi della << intuizione integrale », ci darà una 
nuova Variazione del drama wagneriano ? È possi
bile? Noi ne sentiamo, ad ogni modo, la necessità: 
perchè questo breve mondo musicale moderno si sta 
facendo, a dir poco, troppo monotono. 

Conclusione. 

Se anche le analisi fatte del Puccini, in quanto 
uomo di teatro e musicista, non ci avessero rivelato 
la povertà del suo mondo ideale, la insufficienza della 
sua cultura, la inconsistenza delle sue musiche, già 
la disamina fatta, del fenomeno dell'opera e dell'ope
rista-puro, avrebbe potuto convincerci a priori che il 
Puccini non è un vero artista dell'arte sua. 

Delle sue musiche, che si fanno anche più incoerenti 
non a pena siano prive delle parole che le puntellano 
a mala pena, senza poterne accrescere il già scarso 
contenuto ideale, resterà, fra qualche decina d'anni, 
a pena il ricordo. 

E interesseranno lo storico, ma sopra tutto l'econo
mista, quasi soltanto per il grandioso fenomeno, di 
oculata organizzazione commerciale e di abile sfrut
tamento artistico del cattivo gusto internazionale, 
che esse rappresentano. 

E diciamo internazionale, anche perchè l'opera del 
Puccini non è nazionale nè nella musica, nè in uno 
qualunque degli argomenti dei suoi drami; onde 
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• rr uro i critici stranieri che ce la rinfacciano noni!' 

uno d!•i srgni della nostra scarsa coltura arLiRI i!:a. 
l'oichè, alla diffusione internazionale dell'oprru. pne

('iniana, hanno contribuito i pubblici stranic1·i a:;sai 
più dell'italiano: sopra tutto nei teatri d'Inghiltrrm 
e di Germania. Le opere del Puccini non hanno mai 
mf>sso più di un anno a passare dal Regio o dalla Scala 
ltl Covent Garden; anzi la << Tosca », rappresentata 
al Costanzi il 14 gennaio del 1900, fu presentata al 
P.ubblico del Covent Garden soltanto pochi mesi 
dopo, il 12 luglio. E, guadagnato il mercato francese 
con la cc Bohème n nel 1898 e quello americano con 
la « Tasca >> nel 1 901, la maggior conquista del 
Puccini resta certa.mente la Germania; sopra tutto 
la Germania industriale e pmssiana del Nord. 

n melodrama internazionale. 

Il Puccini è dunque il manipolatore per eccellenza 
del « melodrama· internazionale ». La condizione 
ideale del melodrama internazionale è certo quella di 
avere una musica che si adatti a qualunque traduzione, 
in qualunque lingua del mondo; una musica che non 
sia nè italiana, nè russa, nè tedesca, nè francese, ma 
che abbia tutti i vantaggi commerciali delle lingue 
internazionali come il volapiik o l'esperanto: sempli-.. 
cità di grammatica, brevità di parole, facilità di 
maneggio sintattico per chi debba adoperarle. E a 
queste condizioni risponde mirabilmente la musica 
del Puccini, che si accontenta di colorire sommaria-
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mente un drama di successo assicurato e accura
tamente calcolato in ogni effetto teatrale, che non 
è mai cli:fficile nè tecnicamente nè espressivamente, 
per i cantanti o per i suonatori, e che agli spettatori 
non domanda più di quel minimum di attenzione 
che è necessario per obliare piacevolmente il tempo 
che passa. Il Puccini ha per ciò, economicamente e 
artisticamente, un solo merito: quello di contribuire 
a salvare il teatro d'opera dall'invasione dell'ope
retta, che potrebbe avvenire fra pochi anni, in una 
forma o nell'altra, magari sotto il pretesto di una 
rinascita della vecchia opera buffa. 

Ma anche questo merito, come è destino degli 
artisti vuoti di contenuto ideale, è un merito negativo. 

Perchè non vi è uomo di buon gusto che, tra una 
cattiva melodia pucciniana e una spigliata melodia 
di operetta, possa esitare, o che, tra un walzer stirac
chiato di un'opera italiana e un franco impeto di 
giocondità viennese, non debba finire per preferire 
quest'ultima. 

E quanto a ricchez?.a di ritmi e a freschezza di 
invenzioni, ve n'ha senza dubbio di più nei walzer 
11mti di moda o in certi canti popolari, giunti alla 
ribalta del caffè-concerto, che non nelle danze e nelle 
11tornellate delle opere pucciniane. 

g il vantaggio più grande di queste musiche 
mùwmm gentiurn, su quelle dell'operetta tragica che 

uol farla da opera seria, è poi quello della sincerità. 
l ,a rnuHica. da operetta vuoi essere quello che è: un 
rrro<lo di divertire il pubblico; la musica da salone 
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ri sce ad essere ciò che deve essere: un pr·Pt.l'Ht.o p l't 
muovere ritmicamente le gambe, sentendoHi eullat.i 
da una sentimentalità facile che sfiori da 1111 lnl.o 
l'ebbrezza estetica e dall'altro la sensualità an1orot41~. 

La musica del Puccini non riesce invece <td <·~:-H•m 
ciò che vorrebbe essere: della musica da prmdt·rHi 
sul serio come espressione di sentimenti; nò llHIIIO 
quando questi sentimenti riescano per avvPnt.urn., 
nei versi del librettista, sinceramente umani o in t i
mamente espressivi di un carattere, di una situa/\ÌOIIP 
dramatica, di un ambiente di vita esotica o paesana. 
E noi vedemmo che questa espressività al Puceiui 
manca per due ragioni: talvolta perchè le sue musi cb o 
non riescono a fondersi intimamente con la poesia. 
che vorrebbero animare, tal'altra perchè egli non 
riesce a superare il mondo. poetico, trasfondendolo 
o trasfigurandolo in pura musica; più spesso perchè 
- sommandosi insieme i due difetti - ciò . che egli 
compone è, in sè e per sè, falso, insincero, incompiuto, 
in una parola: brutto. 

E, con questa critica riassuntiva, noi ci rendiamo 
ragione di una verità che non è inopportuno riassu
mere, sia pure a costo di cadere nell'asciuttezza di 
una formula, in poche parole. E la verità è che un 
operista non può toccare il v ">rtice dell'arte , sua se 
non in due casi: se è il librettista delle sue opere; 
se è, oltre che operista, sinfonista. Il primo caso è 
quello del Wagner, il seco:p.do è quello di tutti i 
grandi del nostro passato, checchè ne dica l'ignobile 
tradizione dell'operista ignorante, dell'operista puro. 

l 
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Quello che è per noi fuor d'ogni dubbio, si è che 
nè il Puccini,nè il Mascagni,nè altri della generazione 
che già tramonta, rappresentano, nell'àmbito musi
cale, la nuova cultura italiana: quella innegabile 
rinascita di aspirazioni idealistiche che ha impresso, 
da circa un ventennio, un nuovo moto alla Jilosofia, 
alla critica, all'arte stessa. 

Per i giovani dell'oggi, essi non sono soltanto dei 
sopravvissuti, ma sono dei mal vivi. E poichè essi si 
ebbero il successo dai giovani di venti anni fa, sarebbe 
giusto che quelli di oggi lo ritogliessero loro brusca
mente. 

La lotta contro la loro arte, che è divenuta paras
sita degli ultimi rami rinsecchiti della cultura passata 
e che aduggia con la sua meschinità le aspirazioni 
dei giovani musicisti, che si fanno innanzi ricchi di 
ben altra preparazione; fervidi di ben altri ideali, è 
una lotta urgente e necessaria. È urgente in nome 
dell'arte vera del nostro passato; è necessaria per il 
buon nome d'Italia avvilito dalla inferiorità di questa 
arte commerciale, di fronte alla nobiltà di tanta parte 
della straniera. 

Ma la lotta contro le piccole persone artistiche di 
un Mascagni o di un Puccini, non deve distrarci da 
uno scopo assai più vasto: quello di aiutare la rina
scita della musica sinfonica nel modo più semplice: 
dando l'ostracismo all'operista puro, all'avventuriero 
della musica camuffata da musicista. 
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Impotenza ideale dell'opera. 

Già l'opera stessa, come fatto storico, ci Ri apJmlt>HI\ 
- nell'ultimo secolo specialmente - come un fn.t.t.o 
di indole negativa, come un fatto di impotenza idpalf• 

che, tuttavia, possiede un suo aspetto positivo. 
E l'ha difatti: e non v'ha dubbio che, persone P 

personalità a parte, l'opera italiana non sia stata. P 

ntm resti ancora il simbolo di tutte le forme spuriP 
e il centro di tutte le forze impure dell'arte na.ziom>lP. 

L'opera, se ci facciamo a gettarvi sopra uno sguardo 
sintetico, ci si rivela come il surrogato di tutto ciò cho, 
come nazione artistica, non riuscimmo a creare per 
noi stessi nè ad imporre agli altri. L'Italia della fine 
del settecento e dei primi decenni dell'ottocento, che 
è anche l'Italia della decadenza operistica, ncn aveva 
romanzo, non aveva quasi teatro tragico, non aveva 
poesia epica, non aveva più musica pura: nè sinfonia, 
nè sonata, nè concerto, degni dell'antica tradizione. 

Gli uomini eccezionali, che tentarono una instaura
zione del teatro come l' .A l fieri o della musica pura 
come il Clementi, furono mal compresi o vissero 
all'estero. E nel campo stesso dell'opera, ad un Che
rubini l'Italia preferiva il Rossini: il contrario di ciò 
che accadeva nella rifiorente Germania. 

Ma l'amore delle letterature straniere, specialmente 
delle forme del teatro tragico, . dell'epopea, del ro
manzo, amore che contraddistingue la fine del set
tecento, prova che, se non eravamo capaci di pro-
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durre la cosa, aspiravamo a possederla, magari nelle 
forme di una traduzione, come quella del Cesarotti 
dei poemi di Ossian. 

Ora l'opera si impadronì di questa interessante 
situazione spirituale, ancora cosi poco chiarita dagli 
studiosi della storia letteraria, i quali sono soliti a 
trascurare, come poco significativi, i fatti musicali. 
Se ne impadronì e cercò di sfruttarla a suo modo e, a 
poco a poco,non solo divenne il surrogato del romanzo, 
del teatro e dell'epopea che non riuscivamo a pro
durre, ma, riversando le sue predilezioni sui poemi, 
sulle novellistica e sulle scene straniere, finì per smi
nuire e per corrompere, presso di noi, anche quella 
comprensione delle letterature europee che era stata 
una delle migliori conquiste del settecento intellettuale. 

Prima, il nostro teatro musicale era rimasto un'in
nocente rappres ntazione di maschere, da quelle in 
peplo dell'accademia mitologica alle coturnate des 
Grecs et des Romains, da quelle belanti dell'Arcadia 
alle goldoniane dell'opera buffa veneziana. Ma ora, 
mentre già apparivano le maschere della rivoluzione 
e quelle del romanticismo, i compositori, presi dalla 
mania del grandioso, non temevano di accostarsi 
alla grande poesia. E, poichè la mania del grandioso 
celava, come sempre cela, l'interna debolezza fisio
logica, i nostri musicisti fecero di quella grande poesia 
quello che i barbari delle magnificenze romane, se 
non peggio. 

Nè ci atterrì o ci incusse rispetto l'universalità di 
certi poeti. Dallo Shakespeare a Walter Scott, dallo 

9 - TORR!iFRANC!, G. Puccini e l'opera interna.Wnale. 
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HchilJor a Victor Hugo, su tutti passammo, Rll Luf,f,J 

volemmo passare pigramente, come lumaconi dopo la 
pioggia: lasciando sulle foglie verdi delle bello pian Lo 
la nostra bava musica,Je e i nostri escrement,i vnr
saiuoli. Fu quello un periodo vergognoso per l' Hali:t 
che rivelò l'incapacità nostra a prendere sul serio 
l'arte che non fosse stata« confezionata>> per i ten01·i, 
le soprano e le ballerine. A noi poco importava dellu. 
poesia nostra o straniera: ci bastava vederla tradotta, 
non importa come, nel solo atteggiamento artistico 
che il nostro popolo oramai comprendesse: quello 
istrionico della ribalta. 

Ci eravamo tanto abituati a questa nuova forma 
di maschere teatrali - caricature inconsapevoli del 
romanzo, dell'epos e della tragedia straniera - che i 
primi tentativi di verismo, soltanto perchè uscivano 
dalla solita cerchia, ci parvero, per virtù di contrasti, 
quello che non erano: arte sincera e grande, degna 
del lontano passato e capace di promuovere un 
avvenire di rinascita. 

Istrionismo dell'operista. 

Ma, anche col verismo, l'opera rimase presso a poco 
quello che era già: nè musica, nè letteratura, nè ro
manzo, nè tragedia, n è commedia, n è sinfonia; rimase, 
dunque, un fatto antiartistico. Continuò a rappresen
tare dell'Italia null'altro che la impotenza, la fiac
chezza e la passività artistica; continuò a raccogliere 
in sè tutto l'istrionismo dell'anima italiana, dal me-
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diocre al cattivo: dalla commedia dell'arte al mari
nismo, dalla genialità cagliostriana al paganinismo. 
E si abbandonò sempre più al solo linguaggio che 
sia possibile nella torre di Babele delle più basse 
forme espressive, che non riescono mai a farsi 
espressione compiuta: la gesticohtzione in parole e 
in note. 

L'opera fu, e rimase, un succedersi di atteggiamenti 
istrionici, di esibizionismi, di viduosismi volgari della 
musica e della poesia: sviolinato e acuti di tenori, 
trombonate e sgambetti di ballerine, coltellate e 
abbracciamenti furibondi, canzoni a ballo e urli, brin
disi e fmaloni; insomma di tutta quella merce, da 
vecchio bazar artistico, che viene designata all'estero 
con un solo vocabolo: italiarwries! 

Come si vede, il na"'ionalismo musicale esisteva 
prima ancora che da noi si sospe~tass~ la poss~b~lit~ 
di dar vita, comunque, ad un naziOnalismo poht1co . 

Gli è che uno dei pochi bisogni nazionali - o 
nazionalistici - dell'Italia è stato sempre quello di 
avere un operista, anzi l'operista per eccellenza da 
imporre al mondo. 

L'eroe-istrione. 

Ma questo bisogno non è già originato dal ~egret? 
tormento di affermare, in qualche modo, l'antiCo pn
mato musicale - tramontato a nostro credere con 
la vecchiezza del Cherubini~ ma è il residuo atavico 
di un bisogno più antico: quello che ci fa esaltare al 
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di 1:1opra delle città, delle regioni (ed ora, finalmente, 
della nazione) un eroe. Ma le epoche di servitù politica. 
e di decadenza artistica non possono produrre nò 
eroi della volontà nè eroi dell'arte. Ora nel sett.ecento 
e nei primi decenni dell'ottocento, servitù politica e 
decadenza artistica cospiravano insieme più forti 
che mai: onde era fatale che, in luogo dell'eroe, noi 
si avesse il falso eroe, l'istrione. 

Oppressi dalla servitù politica, abituati al giogo 
ma non tanto da non so:ffrirne, noi sentimmo sempre 
il bisogno di ammirare, di adorare, di servire un 
padrone liberamente eletto che non potesse dare 
ombra ai dominatori e che non angariasse ancor più 
i sudditi. 

Questo padrone non poteva essere che un artista, 
un artista capace di entusiasmare poveri e ricchi, 
analfabeti e letterati, artigiani e nobilomi. Ma il 
teatro era la sola forma d'arte veramente popolare, 
onde fu appunto il teatro che ci fornì ad usura di 
questi tiranni bizantineggianti. Il popolo russo, debole 
e nostalgico, si sceglie ancora i rapsodi delle sue gesta; i 
negri d'America, so:fferenti nei capanni dei pianta tori, 
riverivano i loro rozzi trova tori di nenie e di elegie; 
il popolo d'Italia, più civile dei negri, meno ingenuo 
del russo, e anzi corrotto dalla vecchia cultura, 
acconeva, e accorrP llJlCOra, nei teatri, a scegliere i 
suoi eroi. 

Furono da prima i « canori elefanti >>; vennero di 
poi, di volta in volta, le prime donne, i tenori, le 
ballerine. 
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Commovevano, entusiasmavano e non davano 
ombra a nessuno: persino come artisti non suscita
vano gelosie che tra i loro colleghi: erano artisti 
riproduttori e non fattori interpreti e non creatori. 

E nell'ottocento, quei diritti di dominio passarono 
finalmente all'operista e, chi ben guardi, di piena 
ragione. 

Egli non è un musicista, non tanto perchè è a pena 
un operista, quanto perchè appartiene ad una razza 
nuova di operisti: gli operisti-tenori. Come il tenore 
non può far bella figura se non ha delle note da can
tare, l'operista-tenore non può comporre se il drama 
non parla per lui. 

O, più tosto, l'operista-tenore non è soltanto tenore: 
è anche eunuco della sinfonia e ballerino della melodia. 
Riassume per ciò, come un simbolo vivente, tutte le 
mode musicali che furoreggiarono da noi. 

Non ci meravigli dunque il fatto che il Puccini 
abbia tanto successo, presso il popolo che si vanta 
ancora di essere il popolo più musicale d'Europa e 
che si dice il più fedele alle sue tradizioni. 

Quando una nazione non ha un presente vivo e 
degno, è naturale che si vanti almeno delle tradizioni. 

Ma il nazionalismo musicale dovrebbe cominciare 
da un atto di coraggio: dal guardare che cosa ci sia 
in fondo a queste tradizioni. 

Le sue conclusioni non potranno non concordare 
con le nostre. 
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